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Premessa

-

ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.34 del 13/01/2016 sulla scorta
dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota Prot. N. 3388/A20

11.09.2015;
-

APPROVATO dal Consiglio d’istituto con delibera n.5 del 13/01/2016;

-

REVISIONATO dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 28.10.2016;

-

TENUTO CONTO del RAV- RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di
cui alle delibere del collegio docenti del 26/06/2015 e del 23/09/2015 e successivo
aggiornamento giugno 2015/16;

-

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla
delibera del collegio docenti del 28/10/2016;

-

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della
compatibilità con i limiti di organico assegnato;

-

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

-

AI SENSI del:
o

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

o

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

o

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

o

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;

o

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;
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Dati identificativi dell’Istituto
DENOMINAZIONE

Istituto Comprensivo “Francesco Giacomo PIGNATELLI”

CODICE MECCANOGRAFICO

TAIC85900X

INDIRIZZO

Via Don Minzoni n. 1 - GROTTAGLIE

N. TELEFONO

0995635481

FAX
POSTA ELETTRONICA

099 5669005
taic85900x@istruzione.it

ISTITUZIONALE
PEC

taic85900x@pec.istruzione.it

SITO WEB

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it

CODICE FISCALE

90214490733

Identità dell’istituto
Il P.T.O.F (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale di programmazione con
cui l’Istituto dichiara all’esterno la propria identità; esso esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell’autonomia scolastica per un triennio. Il
P.T.O.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei differenti indirizzi di studi determinati a livello
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo
conto, nella sua programmazione, della realtà territoriale dell'offerta formativa. E’ uno strumento flessibile
soggetto a una revisione annuale che tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi raggiunti, della
verifica e della loro validità, coordinato con gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e
del conseguente Piano di Miglioramento. Tale documento è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico, e approvato dal Consiglio di Istituto.
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È un PATTO FORMATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ che riguarda:



I DOCENTI, che si impegnano ad essere una guida al fine di un insegnamento –
apprendimento efficace per tutti e a realizzare un processo di progettazione comune basato sul
rispetto della personalità e degli stili cognitivi degli alunni;



I GENITORI, che si impegnano a partecipare alla vita scolastica dei figli, a collaborare con
l’Istituzione scolastica e a condividere le finalità del progetto educativo (firma del
PATTO DI CORRESPONSABILITA’);



GLI ALUNNI, protagonisti del processo di formazione, che si impegnano ad assolvere i
propri compiti e a convivere con gli altri nel rispetto delle regole.



Il PERSONALE ATA, che si impegna a garantire specifici servizi e prestazioni a
condividere le finalità del progetto educativo.

L’Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli” nasce il 1° Settembre 2012 (in attuazione della Legge
n.111 del 15.07.2011, che prevede una razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica). Esso mette insieme la Scuola Media “F. G. Pignatelli”, sita in via Campobasso n. 4, il II
Circolo “Sant’Elia” sito in via Don Minzoni n. 1 e due plessi della Scuola dell’Infanzia, “La Sorte” e
“Campitelli”, rispettivamente in Via Garcia Lorca e in via Campobasso. L’Istituto conserva il nome
di uno dei personaggi più insigni di Grottaglie, FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI,
vissuto nel Seicento, celebre canonista ed erudito (Grottaglie 1625 – Roma 1699).

La Scuola
Dirigente Scolastico
D.S.G.A. Collaboratori
R.S.P.P.
Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici

Prof. Marisa Basile
Dott. Armando ARMONIOSO
Ing. Raffaele CASIERI
n. 5
n. 10
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L’Istituto Comprensivo “Pignatelli” di Grottaglie risulta così strutturato:
N. 2 plessi INFANZIA (Campitelli/La Sorte)
N. 1 plesso PRIMARIA (Sant’Elia)
N. 1 plesso SECONDARIA (F. G. Pignatelli)

La Scuola dell’Infanzia è costituita da due plessi: il “Campitelli” e “La Sorte”. Tutte le
sezioni sono eterogenee per età: accolgono bambini da due anni e mezzo a 6 anni. In ogni sezione
operano due insegnanti. In presenza di alunni diversamente abili, agli insegnanti di sezione si
affianca l’insegnante di sostegno e, dove previsto, un assistente specifico.
L’orario di funzionamento delle sezioni è di quaranta ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Le insegnanti di sezione si alternano
settimanalmente nei turni antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e pomeridiano, dalle ore
11.00 alle ore 16.00, con due ore di compresenza da utilizzare per attività di recupero o di
laboratorio. L’insegnante di religione opera per un’ora e mezza alla settimana per sezione, in tutti i
plessi.
In ogni plesso funziona un servizio mensa (gestito dal Comune) con cucina interna. Il pranzo viene
consumato, in sezione nel plesso La Sorte, nell’antiaula nel plesso Campitelli, alla presenza delle
insegnanti. In quest’ultimo plesso, in una sezione, il pranzo viene consumato in classe.
La Scuola Primaria è costituita da un solo plesso. La struttura organizzativa di tutte le classi
prevede un tempo scuola di 27 ore, dalle ore 8,10 alle ore 13,20 dal lunedì al venerdì.
La Scuola Secondaria di 1°grado Pignatelli è costituita da un unico plesso.
I corsi A, B, E, F sono a tempo normale e prevedono un tempo scuola settimanale di 30 ore, dalle ore
7.50 alle ore 13.45.
I corsi C e D sono ad indirizzo musicale e prevedono un tempo scuola settimanale di 33 ore, dalle ore
7.50 alle ore 13.45 + 3 ore in orario pomeridiano come da tabella a pag. 11.
I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
I due Corsi ad indirizzo musicale danno all'Istituto una particolare connotazione: la pratica strumentale,
oltre alla

normale educazione musicale nella scuola primaria e secondaria, consente di

approfondire, grazie al rafforzamento ed ampliamento della conoscenza del linguaggio musicale, tutto
il bagaglio tecnico e culturale ad esso collegato. I docenti interni di propedeutica, educazione
musicale e strumento (flauto, clarinetto, violino, chitarra, pianoforte) collaborano in verticale
nell'Istituto, attivando così, in collaborazione con i docenti curriculari, laboratori musicali dalla scuola
dell'infanzia sino al termine della Scuola Secondaria.
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Nel piano didattico dello strumento musicale, sono comprese non solo la pratica strumentale (nella
tipologia di lezione individuale, collettiva, d’insieme e d’orchestra) e vocale dell’alunno durante
le ore curricolari di lezione, ma anche l’attuazione di molteplici esperienze che completano ed
arricchiscono il percorso curriculare:
-

Realizzazione di Saggi e Concerti sul territorio

-

Partecipazioni a Rassegne e Concorsi Musicali

-

Partecipazione ad eventi di particolare interesse come la partecipazione ad Opere Liriche o
Concerti Sinfonici Obiettivi della pratica musicale

-

Educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in collettività;

-

Acquisire autonomia personale e di giudizio;

-

Sviluppare la capacità di comprensione;

-

Recuperare e integrare situazioni di disagio culturale;

-

Innalzare il tasso di successo scolastico;

-

Favorire la Continuità al fine di individuare al meglio i bisogni e le attitudini;

-

Divulgare la cultura e in specie quella musicale;

-

Stimolare gli alunni al confronto con il diverso da sé;

-

Sviluppare capacità estetiche, critiche e creative;

-

Consolidare la fiducia nelle risorse individuali e collettive;

-

Valorizzare gli elementi di connessione e di integrazione fra le funzioni educative dei diversi
agenti socializzanti (famiglia, scuola, coetanei, territorio) ed il loro effettivo ruolo nella vita
reale dei ragazzi, attraverso le attività di orchestra, coro, recupero e potenziamento
strumentale, divulgazione della pratica musicale/strumentale/corale,ascolto.

La musica d’insieme, e ancor più l’ORCHESTRA, è uno strumento metodologico privilegiato:
l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato dai docenti sulla base di
differenziate capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione
all'evento, prescindendo dalla complessità delle competenze acquisite e da acquisire.
Il CORO, composto dagli alunni delle prime classi ad indirizzo musicale e dagli alunni di tutte le
altre classi, esteso dall’A.S. 2013/14 anche ai docenti e ai genitori degli alunni della scuola
secondaria, oltre ad assolvere gli obiettivi tipici di uso consapevole della voce nell’emissione, nella
respirazione e nell’intonazione, educazione dell’orecchio, sviluppo di concentrazione, ascolto
cosciente di sé e degli altri, senso ritmico, memoria, rafforzamento dell’approccio alla cultura
musicale, promuove, in maniera viva e attiva, lo sviluppo della socializzazione.
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Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi ed io imparo (B. Franklin)
La Mission dell’Istituto



RISPETTARE I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI ATTRAVERSO:
L’ACCOGLIENZA, LA FORMAZIONE, L’INCLUSIONE, L’ORIENTAMENTO



INNALZARE I LIVELLI DI PRESTAZIONE DI
ITALIANO E MATEMATICA



FORNIRE AGLI ALUNNI GLI STRUMENTI PER UNA
ACQUISIZIONE CONSAPEVOLE DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA



MIGLIORARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI



COSTRUIRE GRUPPI DI LAVORO DI DOCENTI PER
ELABORARE MATERIALI INNOVATIVI SU PROVE DI
VALUTAZIONE AUTENTICA
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Il Tempo Scuola

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE

Plessi Scuola dell’Infanzia “Campitelli” e “La Sorte”

-

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 9 sezioni miste di bambini 3-4-5, dalle ore 8.00
alle ore 16.00

-

In ogni plesso funziona un servizio mensa (gestito dall’Amministrazione Comunale) con
cucina interna.

Plesso Sant’Elia

-

La struttura organizzativa di tutte le classi prevede un tempo scuola di 27 ore, dalle ore 8,10
alle ore 13,20 dal lunedì al venerdì.

Plesso Scuola secondaria di 1° grado Pignatelli

-

La struttura organizzativa di tutte le classi prevede un orario articolato su n. 5 gg. (dal lunedì al
venerdì), dalle ore 7.50 alle ore 13.45, (dalla prima alla quinta ora, frazione oraria pari a 60’,
sesta ora frazione oraria di 55’);

-

I corsi A, B, E, F sono a tempo normale e prevedono un tempo scuola settimanale di 30 ore.

-

I corsi C e D sono ad indirizzo musicale e prevedono un tempo scuola settimanale di 33 ore. Le
n. 3 ore aggiuntive per lo strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, con
frazioni orarie corrispondenti a 58 minuti, destinate all’insegnamento dello strumento
musicale (pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto e chitarra)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Calendario delle attività settimanali
Ore

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

8:00 - 8:45

Accoglienza

8:45 - 11:00

Attività Giornaliere

11:00 - 12:00

Attività Laboratoriali

12:00 - 13:30

Pranzo

13:30 - 14:00

Gioco Libero

14:00 - 15:30

Attività Pomeridiane

15:30 - 16:00

Uscita
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SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria effettua un orario scolastico articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h 8.10 alle 13.20.
Il Collegio dei Docenti ha confermato la suddivisione del monte ore disciplinare (27 ore per classe), conforme a
quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 59 del 2004 attualmente vigente e dall'art. 3 del DPR n. 89
attuativo della L.133/08. Dall’organizzazione oraria, scaturisce per lo studente un debito pari a 38,50 h annuali,
recuperabili attraverso rientri pomeridiani e uscite didattiche e culturali (partecipazione a spettacoli teatrali) oltre il tempo scuola.

QUADRO ORARIO PRIMARIA

Discipline - ore
PRIMA
Lingua italiana

6

QUINTA
Lingua italiana

6

Matematica

5

Matematica

5

1

Scienze

1

Scienze

1

Storia

2

Storia

2

Storia

2

2

Geografia

2

Geografia

2

Geografia

2

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Ed. al suono

1

Ed. al suono

1

Ed. al suono

1

Ed. al suono

1

Ed. all’ immagine

1

Ed. all' immagine

1

Ed. all' immagine

1

Ed. all' immagine

1

Ed. Motoria

1

Ed. Motoria

1

Ed. Motoria

1

Ed. Motoria

1

Lingua Straniera

2

Lingua Straniera

2

Lingua Straniera

3

Lingua Straniera

3

Rel. Cattolica

2

Rel. Cattolica

2

Rel. Cattolica

2

Rel. Cattolica

2

6

SECONDA
Lingua italiana

6

TERZA E QUARTA
Lingua italiana

Matematica

6

Matematica

6

Scienze

1

Scienze

Storia

2

Geografia

Calendario delle attività settimanali
Ore

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

8:05

Ingresso docenti

8:10

Ingresso alunni in classe e inizio lezioni

10:20 – 11:40

Ricreazione alunni

13:20

Termine lezioni antimeridiane
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO - SCUOLA PRIMARIA

DEBITO STUDENTI N. 39 ore
annue
DEBITO DOCENTI N. 47 ore
annue

n.5 Laboratori pomeridiani di potenziamento di italiano e matematica di 3h,
partecipazione ad eventi e spettacoli teatrali fuori dal territorio n 7 h, uscite
didattiche n 8h, partecipazione a manifestazioni organizzate dalla scuola (Natale
/gioca-sport) 9h
-39 ore da recuperare in incontri pomeridiani ed uscite didattiche oltre l’orario
scolastico
- 8 ore annue da destinare alle sostituzioni dei colleghi assenti
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La Scuola Secondaria di 1° grado effettua un orario scolastico articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.50 alle ore 13.45. Dall’organizzazione oraria scaturisce per lo studente un debito pari a 13 ore
annue e per i docenti numero di ore annue variabile in base al numero di seste ore settimanali effettuate,
recuperabili attraverso le modalità riportate nelle tabelle seguenti.
QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Discipline

Ore Settimanali

Ore Annuali

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Attività di approfondimento in materie letterarie

1

33

Matematica e Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda lingua comunitaria (Francese)

2

66

Arte e immagine

2

66

Scienze motorie e sportive

2

66

Musica

2

66

Religione cattolica

1

33

TEORIA E STRUMENTO - violino, flauto, clarinetto, pianoforte,

3

99

Calendario delle attività settimanali – CORSI A TEMPO NORMALE E A INDIRIZZO MUSICALE
Ore

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

7:45

Ingresso docenti in classe

7:50

Ingresso alunni in classe e inizio lezioni

10:50 – 11:05

Ricreazione alunni

13:45

Termine lezioni antimeridiane
Orario corsi ad indirizzo musicale

13:41 – 18.31

Strumento musicale (3 ore settimanali)

A seguito dell’adozione, nell’orario settimanale delle lezioni, della frazione oraria pari a 55 minuti della 6a
ora, le modalità di recupero determinate dalla riduzione oraria risultano le seguenti:
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO SSIG
DEBITO STUDENTI
N. 13 ore annue

DEBITO DOCENTI
N. ore annue variabile per
ciascun Docente in base al n. di
seste ore settimanali effettuate

MODALITA’ DI RESTITUZIONE
- Uscite didattiche oltre l’orario scolastico
- Visite guidate oltre l’orario scolastico
- Viaggi istruzione oltre l’orario scolastico
- Progetti del POF (es.CSS, gare GSS, ecc.) oltre l’orario scolastico
- Laboratori pomeridiani
- Attività di orientamento
MODALITA’ DI RESTITUZIONE
- Sostituzione antimeridiana nelle proprie classi
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MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO SSIG Indirizzo musicale
DEBITO STUDENTI

MODALITA’ DI RESTITUZIONE

(Indirizzo musicale)
- Partecipazione ad attività concertistica e concorsuale oltre l’orario scolastico

N. 3 ore annue
DEBITO DOCENTI
(Indirizzo musicale)
N. 20 ore annue

MODALITA’ DI RESTITUZIONE
Accompagnamento degli studenti ad attività concertistica e concorsuale oltre l’orario
scolastico

Validazione anno scolastico
Il Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della
normativa relativa alle assenze.
La normativa di riferimento è, per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del DPR 122/09, art. 14, comma
7. La stessa prevede che, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta
"la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato":

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Numero massimo di ore di assenza consentito ai fini

Numero massimo di ore di assenze consentito ai fini

della validazione dell’anno scolastico, per i corsi a

della validazione dell’anno scolastico, per i corsi ad

tempo normale.

indirizzo musicale.

247 su 990 ore totali

272 su 1089 ore totali

Criteri derogatori al limite di assenze deliberate dagli OOCC dell’I.C.
 Motivi di salute adeguatamente documentati;
 Terapie e/o cure programmate;
 Eventi particolari, indipendenti dalla persona, che comunque non vanificano i risultati finali
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
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Il Curricolo Personalizzato
Gli obiettivi e i contenuti specifici di ogni disciplina sono illustrati nelle programmazioni didattiche
annuali. Monte ore disciplinare
L'art. 9 del DPR 20/03/2009 n. 89, in vigore dal 16/07/2009 ribadisce la necessità di conoscenze e competenze
relative a "Cittadinanza e Costituzione", considerata una nuova disciplina ma, in base all'art. 1 del D.L.
137/08, tale insegnamento va inserito nel monte ore delle aree storico-geografica e storico-sociale.
L’area storico/geografica comprende quindi n. 2 ore di storia, n. 1 ore di geografia, n. 1 ore di Cittadinanza
settimanali
Ora di approfondimento deliberata dagli OOCC competenti



Classi prime: attività di riflessione sulla lingua curando in particolare l’ambito della fonologia e
ortografia, comunicazione e scrittura in accordo sistematico con la docente d’Italiano; attività di
lettura e comprensione.



Classi seconde: attività di rinforzo e potenziamento delle competenze d’Italiano, in accordo
sistematico con la docente d’Italiano; analisi, lettura, comprensione del Giornale.



Classi terze: attività di rinforzo e potenziamento delle competenze d’Italiano, soprattutto quelle
relative agli aspetti della comprensione che le prove INVALSI misurano, in vista della Prova
Nazionale.

Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica ed eventuale esonero
Chi non si avvale della scelta dell'IRC può, in base all'offerta della scuola, scegliere tra le seguenti
opzioni:
A: Progetto
B: Studio assistito (in altra classe)
C: Uscita anticipata/Entrata posticipata
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RAV (Rapporto Annuale Di Autovalutazione) e PDM (Piano Di
Miglioramento): Priorità E Traguardi.
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica e presente sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

ESITI

PRIORITA’

Risultati nelle prove
standardizzate

1.

Migliorare i risultati degli alunni
nelle prove INVALSI di Italiano
e Matematica

Competenze chiave e di
cittadinanza

1. Migliorare

il livello delle
competenze di cittadinanza

TRAGUARDI
1.

Migliorare i risultati degli alunni nelle
prove INVALSI in relazione alla % di
riferimento nazionale

1.

Raggiungimento del livello intermedio
nelle competenze di cittadinanza per
almeno il 50% (indice medio) degli
studenti.

Le motivazioni della scelta effettuata risultano le seguenti:

Le priorità individuate sulla base dei risultati dell’autovalutazione vanno ricondotte ai risultati delle
prove standardizzate ed agli esiti delle competenze chiave e di cittadinanza ai quali è stato attribuito un
punteggio della rubrica valutativa pari a 3, corrispondente alla presenza di qualche criticità. Il punto di
partenza quindi per l’individuazione delle priorità è stato il valore assegnato ad ogni risultato nell’ambito
delle rubriche valutative a cui è però contestualmente seguita una autoanalisi sull’impatto e sulla fattibilità
delle priorità stesse. L’impatto è certamente il fattore discriminante di scelta in quanto le iniziative fissate
nella linea strategica sono in grado di dare un contributo rilevante agli esiti stessi, data l’elevata ricaduta su
studenti e stakeholders in genere (famiglie in particolare). Anche il parametro della fattibilità ha avuto un
peso rilevante sulla scelta, considerato il fatto che buona parte degli interventi è attuabile con l’impiego di
risorse relativamente modeste e comunque con la piena autonomia dell’Amministrazione.
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

AREA DI
PROCESSO

1
2

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione

3
4
5

1. Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi
aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata.
2. Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di
osservazione e rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto.

1.
2.

Continuità e orientamento
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
1.

6

2.
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

7

Migliorare gli esiti in Ita e Mat con azioni di recupero per studenti con BES
(L.104/92, L.170/10, CM 8/13) in orario extracurricolare
Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali per tutti gli
studenti.

3.

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo
di valutazione delle competenze degli alunni (compiti di prestazione
autentica; prove oggettive).
Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi su
prove di valutazione autentica, rubriche valutative, prove oggettive.
Progettare nei dipartimenti e nei Consigli di classe /interclasse percorsi
didattici centrati su compiti autentici.

Integrazione con il territorio
e rapporti con le famiglie

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli obiettivi di processo risultano strettamente collegati alla linea strategica e quindi alle priorità in quanto
essi rappresentano il tramite tra le priorità stessa ed i traguardi. Il primo obiettivo strategico (priorità),
teso al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate si potrà concretizzare nei traguardi prefissati
attraverso la

valorizzazione dei processi “Curricolo, progettazione e valutazione”, “Inclusione e

differenziazione” e “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, declinati attraverso obiettivi operativi
volti al miglioramento dei processi di valutazione utilizzando la flessibilità in orario curriculare ed
all’innalzamento delle prestazioni in italiano ed in matematica attraverso attività di recupero in orario
extracurriculare.
Analogo percorso segue il secondo obiettivo strategico teso al miglioramento dei risultati delle competenze
di cittadinanza attiva. Esso si potrà concretizzare nei traguardi valorizzando i processi “Curricolo,
progettazione e valutazione”, “Inclusione e differenziazione” e “Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane” volti al miglioramento del processo di valutazione attraverso una progettazione della didattica con
prove di prestazione autentica e con rubriche di valutazione e con strategie utili a promuovere le competenze
sociali per tutti gli studenti.
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Risultati attesi
Obiettivo di
processo in via di
attuazione
Migliorare i risultati
INVALSI mediante
azioni di flessibilità
oraria, classi aperte,
attività laboratoriali,
progettazione mirata.

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

INDICATORE DI
RISULTATO

MONITORAGGIO
FINALE

Miglioramento
dell'efficacia dell'azione
didattica non inferiore al
25% degli studenti
coinvolti

Indice % medio di
efficacia dell'azione
didattica; classi aperte e
debito)

Partecipazione degli
studenti alle azioni extra
curricolare per almeno il
70% e per almeno il 75%
del monte ore previsto.
Livello di percezione
positiva pari ad almeno il
70% degli studenti dalle
classi IV alle classi III sec.

Modalità di rilevazione
Confronto tra il voto di scrutinio I/II
quadr. In ITALIANO e
MATEMATICA as. 2016/17 (classi
aperte e FIS)

oppure

Indice % medio di
partecipazione; (extra)
Confronto tra prova comune ex ante/
in itinere (debito doc/al P)
Indice % di motivazione,
di utilità percepita e di
interesse

Registri di presenza
confronto tra prova comune ex
ante/ex post (potenziamento P)

Migliorare le modalità
di valutazione delle
competenze, con
protocolli di
osservazione e rubriche
di valutazione autentica
di processo e di
prodotto.

Raggiungimento livello
intermedio nelle
competenze di cittadinanza
per almeno il 25% degli
studenti.

MONITORAGGIO
FINALE

Migliorare gli esiti in
Italiano e Matematica
con azioni di recupero
per studenti con BES
(L.104/92, L.170/10, CM
8/13) in orario
extracurricolare

Partecipazione alle
attività di mediazione
interculturale per almeno
il 90% degli studenti
coinvolti nelle azioni.

MONITORAGGIO
FINALE

Livello di efficacia
metodologico-progettuale
del modello, pari ad
almeno il70% dei consigli
di classe/interclasse

Indice % medio di
impatto

Indice medio % di
efficacia delle azioni
didattiche.

Esiti rubriche di valutazione di
Questionario
processo
e di quantitativo
prodotto
somministrato agli studenti dalle
classi IV alle classi III sec.

Registro presenze

Indice medio %
partecipazione
Questionario quantitativo da far
compilare in seno ai consigli di
classe/interclasse
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Obiettivo di
processo in via di
attuazione
Adottare strategie
per la promozione
delle competenze
sociali per tutti gli
studenti.

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

INDICATORE DI
RISULTATO

MONITORAGGIO
FINALE

“Sportello d’ascolto”:
Partecipazione dell'utenza
non inferiore al 30%

Indice medio % di
partecipazione allo sportello
di ascolto.

Registro di fruizione
(docenti/alunni/genitori)
dagli esperti.

utenza
curato

e, inoltre, 70% percezione
positiva dell'utenza
(docenti, alunni e
genitori)

Favorire la
formazione dei
docenti attraverso il
miglioramento del
processo di
valutazione delle
competenze degli
alunni (compiti di
prestazione
autentica; prove
oggettive).

Questionario di gradimento

Psicologo: Partecipazione
del personale docente pari
al 40% dei partecipanti

Indice % di interesse e di
utilità percepita dall'utenza
coinvolta

Psicologo e mediatore
interculturale: 70%
percezione positiva dei
docenti

Indice medio % di frequenza

INDICATORE DI
RISULTATO
Mediatore interculturale:

MONITORAGGIO
FINALE
Indice % di interesse,
Indice
medio
% die di utilità
efficacia
didattica
partecipazione
percepita dall'utenza
coinvolta

partecipazione
degli
10 % di coinvolgimento
studenti
alle
azioni
del personale docente non
extracurricolari
pari al
formato nell'annualità
60%
dei
partecipanti
2015/2016

Attestati di partecipazione

Indice medio % di frequenza
Indice medio % di
organizzazione
70% di percezione positiva
da parte dei docenti
partecipanti

Prove Oggettive:
Implementazione di
strumenti di misurazione
oggettiva per il 100% delle
classi

Indice medio % di efficacia
metodologica

N. attestati di partecipazione

Questionario di tipo quantitativo
somministrato ai docenti destinatari
dell'azione
Prove
Oggettive:
n. classi destinatarie
Questionario
di gradimento
di prove oggettive strutturate.
Registro di presenze

Indice medio % di utilità
percepita e interesse

Prove Oggettive: Indice
medio di implementazione di
strumenti valutativi oggettivi
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Obiettivo di
processo in via di
attuazione
Costituire gruppi
di lavoro per
elaborare materiali
didattici innovativi
su prove di
valutazione
autentica, rubriche
valutative, prove
oggettive.

Risultati attesi

INDICATORE DI
RISULTATO

70% percezione positiva
del personale docente
coinvolto

Livello di efficacia
valutativa positiva per
almeno il 30% del
collegio (P + Sec)

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

MONITORAGGIO
FINALE
Indice % medio di efficacia
organizzativa

Questionario di tipo quantitativo
somministrato al personale docente
coinvolto

Indice medio % di efficacia
metodologica

Indice medio % di efficacia
didattica

Questionario di tipo quantitativo
somministrato al personale
docente.

Indice % medio di utilità
percepita

Indice medio % di efficacia
valutativa
Progettare nei
dipartimenti e nei
Consigli di classe
/interclasse percorsi
didattici centrati su
compiti autentici.

INDICATORE DI
RISULTATO

MONITORAGGIO
FINALE

Implementazione di una
didattica per competenze
per il 100% delle classi di
P e Sec

Indice medio % di
implementazione prassi
didattiche

N. classi destinatarie di compiti di realtà
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA
-

Esiti Scuola Secondaria. ITA (59,1%) al di sopra della media PUGLIA/Sud/Italia

-

Esiti Scuola Secondaria MAT (48,8%) al di sopra della media PUGLIA/SUD/ITALIA.

-

Differenza positiva nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale
simile (ESCS) nelle classi quinte ITA (+3%)

-

Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in IT-terze SEC (39,5%) rispetto al dato
PUGLIA/SUD/ITALIA; bassa % di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in Mat-terze SEC (46,8%)
rispetto al dato SUD; bassa % di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in MAT-seconde Primaria
(48,8%) rispetto al dato PUGLIA/ ITALIA, in linea con il SUD;

-

Bassa differenza di variabilità in IT nelle classi seconde pari a -6%; bassa differenza di variabilità in MAT
nelle classi seconde pari a -10,4%;

-

Maggiore percentuale degli studenti classi terze collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (45,9%) rispetto al
dato SUD/PUGLIA/ITALIA. In MAT dato (43,1%) superiore rispetto al dato PUGLIA/SUD/IT;

-

Affidabilità livello raggiunto per bassa percentuale di cheating in tutta l’I.S.-Scuola PRIM
( C L A S S I I I ) 0% ( ITA e MAT) ( C L A S S I V ) ( 0 , 6 % ITA e 0 % MAT) -Scuola SEC ITA
1,1% - MAT 1,1%.

PUNTI DI DEBOLEZZA

-

Esiti Scuola Primaria al di sotto della media PUGLIA/SUD/ITALIA, sia in ITA (SECONDE
44%/QUINTE

59,8%), sia

in MAT

(QUINTE 46,2%). Le SECONDE in linea

con

Puglia/SUD/ITALIA
-

Differenza negativa rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)
nelle classi QUINTE MAT (-6,3%).

-

Collocazione esiti Istituzione Scolastica al netto del cheating – prova ITA /MAT inferiore scala
nazionale.

-

Alta percentuale di studenti nei livelli 1 e 2 in ITA-seconde (66,7%)-quinte (53,6%) – in MAT quinte (53,5%)
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-

Differenza di variabilità in ITA nelle classi sec e quinte statisticamente non significativa (<10%) pari a
+6% (SEC) e 2,3% (Quinte).

-

Differenza di variabilità in MAT nelle classi seconde

e

quinte significativa (>10%)

rispettivamente pari a 16,4% e 10,4%.
-

Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA-seconde (25,6%)-quinte (34%) – in
MAT-seconde (33,4%) rispetto al dato SUD/ITALIA. - quinte (27,3%) rispetto al dato
PUGLIA/SUD/ITALIA.

La Valutazione dei risultati
La valutazione degli alunni
È competenza specifica degli insegnanti. Ognuno di essi è chiamato a valutare i risultati raggiunti dal
singolo allievo nelle discipline insegnate. La valutazione che si esprime al termine del primo e del
secondo quadrimestre ha una duplice valenza. Innanzi tutto formativa, volta all'individuazione delle
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, alla promozione dei processi di auto- valutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo. Quindi sommativa,
in quanto sintesi di tutti gli elementi che concorrono a tracciare il profilo dell’alunno/a. Tutti gli
insegnanti della classe sono, con uguali funzioni e dignità, compartecipi e corresponsabili delle attività
educative e formative e si adoperano in armonia nelle attività di formazione ed educazione. Essi curano
anche i rapporti con le famiglie, il coordinamento delle attività, la documentazione del lavoro svolto e le
adeguate forme di valutazione degli allievi. Tutti gli insegnanti sono compartecipi e corresponsabili ai fini
della stesura dei giudizi valutativi.
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Criteri di verifica, misurazione, valutazione
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado
In riferimento al D.L. n 137 del 1 settembre 2008, art. 3, questa istituzione scolastica intende precisare
il significato del processo di valutazione dell’alunno. Secondo le Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, la valutazione, la cui responsabilità compete
ai docenti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. La valutazione si presenta, quindi, come
un’azione che risponde non tanto a un’istanza certificativa quanto a un’esigenza formativa. Si può parlare,
quindi, non solo di valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento.
La funzione della valutazione è, quindi, quella di cogliere le dinamiche dei processi formativi
distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione il più possibile oggettiva del profitto e delle
abilità acquisite dall’alunno, e la valutazione, intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti
dall’educazione nella personalità dell’alunno, in senso formativo e di sviluppo globale.
Il sistema interno di valutazione degli apprendimenti prevede come voto di partenza 4/10.
La valutazione degli alunni con Bisogni educativi Speciali
La scuola predispone, per gli alunni in situazioni di svantaggio, percorsi educativo-didattici, metodologie
e modalità di valutazione al fine di consentire agli alunni in questione, lo sviluppo delle potenzialità
e la formazione della persona nei diversi ambiti (apprendimento, relazione, comunicazione, autonomia)
Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di questi studenti che
manifestano un bisogno educativo speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti
all’interno dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai
bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo all’elaborazione
condivisa del presente documento.
Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di
vita dell’educazione e/o apprenditivo. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta
con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del
06/03/2013).
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali comprendenti
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
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Pertanto questa istituzione scolastica, attraverso il PAI, si propone di potenziare la cultura dell’inclusione
per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali. A
tal fine si intende:
- creare un ambiente accogliente e supportivo ;
- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta
la scuola;
- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte
le componenti della comunità educante.
Risultati attesi
Le prestazioni degli alunni sono graduate su quattro livelli:

1. I livello: Scuola dell’Infanzia
2. II livello: I ciclo Scuola Primaria (I e II classe)
3. III livello: II ciclo Scuola Primaria (III – IV e V classe)
4. IV livello: Scuola Secondaria di Primo Grado
Livello di
competenza

espressa in
decimi

Livelli generali di competenza in uscita
Competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in
contesti numerosi e complessi
Competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia,
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi

Valutazione

10
3 - avanzato

Competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia,
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi

9
8

Competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia,
osservata in contesti abbastanza semplici

2 - intermedio

Competenza
utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da
richieste di aiuto, in contesti semplici

1- base

Competenza iniziale, utilizzata raramente e con una guida
costante, in contesti particolarmente semplici.

0 - non raggiunto

7
6
5
1-4
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Gli alunni hanno il dovere di impegnarsi nello studio e nelle attività scolastiche e di rispettare le regole
di civile convivenza affinché vada a buon fine quanto messo in atto dalla scuola.

Il

C.

di

C.

valuta

preliminarmente

il

processo

di

maturazione

di

ciascun

alunno

nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza (tenendo conto di situazioni certificate
di disturbi specifici di apprendimento di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver
determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità), nonché l'andamento
nel corso dell'anno (tenendo conto della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro
a scuola e a casa; delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici).

In sede di scrutinio finale, il C. di C. procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno, formulata
in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline ed al comportamento, inteso come rispetto delle
regole, impegno e partecipazione alle attività scolastiche. Il giudizio di non ammissione alla classe
successiva e all'esame di licenza è espresso a maggioranza dal C.d.C. nei seguenti casi:



valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole
relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al
Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto, a seguito della quale l'alunno non
raggiunge gli obiettivi di apprendimento, conseguendo risultati insufficienti;



complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata
dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della presenza delle
seguenti condizioni:



analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal C. di C. nelle riunioni periodiche;



coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui,
comunicazioni scritte, incontri programmati,..);



forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella
partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EDUCATIVE E FORMATIVE (al termine della Scuola dell’Infanzia)
DESCRITTORI – Il

INDICATORI

GIUDIZIO

bambino dimostra:
Partecipazione attiva e costruttiva all'interno della sezione e della scuola;

SI

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della sezione e della scuola;
Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e impegno continuo e attenzione costante;
Autonomia sia nella gestione di sé sia nello svolgimento del lavoro assegnato;

Partecipazione non sempre attiva alla vita scolastica;

Impegno Attenzione
Partecipazione
Autonomia Metodo
di lavoro Rispetto
delle regole della
Cittadinanza e della
Convivenza civile

Comportamento globalmente rispettoso delle regole dell'a scuola, ma a volte non sempre corretto nel rapporto con i
compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;

IN PARTE

Impegno abbastanza continuo nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto delle consegne, attenzione non sempre
costante.
Parziale autonomia nella gestione di sé e nello svolgimento del lavoro assegnato;

Partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche.
Comportamento poco rispettoso delle regole dell'istituto e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con
le altre figure operanti nella scuola;
NO

Impegno poco costante e/o settoriale, poca attenzione e consapevolezza del proprio dovere.
Poca autonomia nella gestione di sé e prevalenza dell’aiuto dell’insegnante nello svolgimento del lavoro assegnato
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STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria il comportamento viene analizzato nella sua visione più ampia, non riferito cioè alla sola “condotta” ma nella sua formulazione
educativa, intesa, quindi, come costruzione di competenze comportamentali. Pertanto, per la formulazione del giudizio relativo al comportamento si
considerano in particolare le seguenti competenze:
COMPETENZE
N.

1

2

3

4

CONVIVENZA
CIVILE

RISPETTO
DELLE
REGOLE

PARTECIPAZIONE

RESPONSABILITA’

Partecipazione
attiva alla vita
della classe e alle
attività
scolastiche.

Assunzione dei
propri doveri
scolastici ed
extrascolastici.

Rispetto delle
persone, degli
ambienti, delle
strutture.

Rispetto delle
regole convenute
e del
Regolamento
Scolastico.

5

6

IMPEGNO

INTERESSE

Costanza
nell’impegno.

Disponibilità ad
apprendere.

7
RELAZIONALITA’

Relazioni
positive
collaborazio
ne/
disponibilità

Rispetto a questi criteri generali la corrispondenza giudizio-comportamento fa riferimento alle seguenti valutazioni:

GIUDIZIO SINTETICO
Che equivale a:

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

Competenze
pienamente raggiunte
Valutazione piena nelle
competenze

Competenze raggiunte
Valutazione piena nelle
competenze

1-2-3-4-5-6-7

1-2

Competenze acquisite
ad un livello buono
Valutazione
soddisfacente nelle
competenze 1-2

Competenze acquisite
ad un livello essenziale
Valutazione
soddisfacente nelle
competenze 1-2

e piena in almeno una
delle altre competenze

e sufficiente nelle altre
competenze

e piena in almeno tre
delle altre competenze

NON SUFFICIENTE
Competenze non
ancora acquisite
Valutazione
insufficiente
nelle competenze
1-2
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STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
INDICATORI

DESCRITTORI

VOTO

Comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe, non limitato ad una sola correttezza
formale;
Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto
10

Sicura autonomia e personale metodo di lavoro;

NOTE

Molto corretto ed
altamente
responsabile

Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell'impegno.
9

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell'istituto;
Impegno
Attenzione
Partecipazione
Autonomia
Metodo di lavoro
Rispetto delle
regole della
Cittadinanza e della
Convivenza civile

Molto corretto

Partecipazione produttiva e interesse alle attività proposte (individuali e di gruppo)
Autonomia e metodo di lavoro efficace
Consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno.
Comportamento globalmente rispettoso delle regole dell'istituto, ma a volte non sempre corretto nel
rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;

8

Corretto

Impegno continuo o abbastanza continuo nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto
delle consegne; metodo di lavoro abbastanza produttivo;
Partecipazione non sempre attiva alla vita scolastica.
Comportamento poco rispettoso delle regole dell'istituto e poco corretto nel rapporto con i
compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola ( es. ripetuti ritardi non
sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi
segnalati con note sul diario e sul registro).

7

Non sempre
corretto/ non
sempre responsabile
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Impegno non sempre costante e/o settoriale ed una non sempre precisa consapevolezza del
proprio dovere (es. distrazioni che comportano frequenti richiami durante la lezione);
Metodo di lavoro e autonomia da consolidare;
Partecipazione modesta alle attività scolastiche.
Comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell'istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle
altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai
genitori ed al consiglio di classe;
Impegno superficiale e/o saltuario nello svolgimento dei propri doveri;

6

Spesso scorretto e non
rispettoso delle regole

Metodo di lavoro e autonomia in via di acquisizione
Limitata partecipazione alle attività didattiche o disinteresse per le stesse.
Comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell'istituto, atteggiamenti e situazioni
che evidenziano grave (o totale) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di
altre figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la famiglia ed il consiglio di
classe;
Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere;

Sempre scorretto/
non rispettoso
≤5

delle
regole

Scarsa autonomia e dispersivo metodo di lavoro;
Non partecipazione alle attività didattiche o disinteresse per le stesse
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Criteri di valutazione per favorire il successo formativo
Ammissione/non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei
docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la
non ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato del primo ciclo. Come stabilito anche nel
Patto di corresponsabilità, la scuola ha il compito di educare e di istruire, dando agli alunni le regole e gli
strumenti necessari alla loro crescita, nel rispetto dei loro diritti.
Assenze alunni: criteri derogatori al limite di presenze previste dal D.lg. 59/04
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di
presenza e fissa i seguenti criteri derogatori:


Motivi di salute adeguatamente documentati;



Terapie e/o cure programmate;



Eventi particolari, indipendenti dalla persona, che comunque non vanificano i risultati finali



Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

Criteri e modalità di valutazione classi prime e seconde
Fonte Normativa: D.P.R. 122/09, art. 2:
a) validazione a.s. alunni
a. regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico;
b. criteri derogatori;
b) valutazione del comportamento concordato dal consiglio di classe su proposta del coordinatore pari o
superiore a 6/10 (D.P.R. 122/09, art. 2-7). In caso di presenza di sanzioni disciplinari quali la
sospensione, il voto di comportamento è fissato a 6/10.
c) valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica) con voto pari o superiore a
6/10.
Il DPR 122/09 dispone all’art.2, comma 7, di poter deliberare l'ammissione alla classe successiva anche in
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La scuola provvede in tal
caso ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a
trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

In presenza di n. 3 insufficienze (5 o <5), l’alunno non è ammesso, ovvero il Consiglio può concordare di
ammetterlo alla classe successiva, opportunamente mettendo a verbale la motivazione e trasmettendo alle
famiglie una comunicazione formale relativa alla disciplina da migliorare.
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Esami di stato del primo ciclo. Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato (DPR n.122/09, art.3)
Fonte normativa: D.P.R. 122/09, art. 2:
a) validazione a.s. alunni
a. regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico;
b. criteri derogatori;
b) valutazione del comportamento concordato dal consiglio di classe su proposta del coordinatore pari o
superiore a 6/10 (D.P.R. 122/09, art. 2-7). In caso di presenza di sanzioni disciplinari quali la
sospensione, il voto di comportamento è fissato a 6/10.
c) valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica) con voto pari o superiore a
6/10.
Il DPR 122/09 dispone al comma 7, art. 2 di poter deliberare l'ammissione agli esami di stato del primo ciclo
anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. In presenza di
n.3

insufficienze (5 o <5), l’alunno non è ammesso, ovvero il Consiglio può concordare di ammetterlo

all’esame di stato, opportunamente mettendo a verbale la motivazione.
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica
è espressa con un giudizio. Il livello di maturazione raggiunto dagli alunni è il frutto di una valutazione
formativa, e non solo sommativa, dei progressi registrati nelle discipline e nel comportamento; pertanto
alla formulazione del giudizio intermedio e finale concorrono:



le osservazioni sistematiche sulle conoscenze acquisite dagli alunni;



gli esiti delle prove di verifica periodiche;



l’impegno e l’interesse dimostrati nell’affrontare l’esperienza scolastica;



la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento;



il metodo di studio acquisito;



le competenze raggiunte.

La scala utilizzata per esprimere tali giudizi comprende le seguenti espressioni ottimo – distinto – buono –
sufficiente – non sufficiente.
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Attenzione
OTTIMO
DISTINTO
BUONO
SUFFICIENTE
NON
SUFFICIENTE

Autonomia

Impegno

Partecipazione

COSTANTE

PIENAMENTE
RAGGIUNTA

RESPONSABILE

COSTRUTTIVA

ADEGUATA

RAGGIUNTA

COSTANTE

PROPOSITIVA

ACCETTABILE

ACCETTABILE

APPREZZABILE

ATTIVA

SALTUARIA

MODESTA

NON SEMPRE
APPREZZABILE

SUPERFICIALE

DISCONTINUA,
LIMITATA

SCARSA

SCARSO,
INADEGUATO

SCARSA

La Certificazione delle competenze
MODELLO SPERIMENTALE AI SENSI DELLA C.M. N. 3 DEL 13.02.2015
(DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N. 27 DEL 27.02.2016)
La certificazione delle competenze attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli
allievi (DM 254/2012; CM n.3 del 13 febbraio 2015) al termine del primo ciclo. In base ai traguardi fissati
a livello nazionale ed ai percorsi didattici e formativi, sono rilevate e valutate le competenze al termine
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola elabora due distinti modelli di
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado al fine
di arricchire le pratiche valutative esistenti orientandole verso una dimensione di valutazione autentica
connessa alla promozione di tutte le caratteristiche della personalità degli allievi e dei loro talenti.
COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA

1

Profilo delle competenze

Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere

Comunicazione nella madrelingua

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico

o lingua di istruzione.

appropriato alle diverse situazioni.

2

3

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una

Comunicazione

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

straniere.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e

Competenza

giustificare soluzioni a problemi reali.

competenze di base in scienza e

nelle

lingue

matematica

e

tecnologia.

4

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e

Competenze digitali.

informazioni e per interagire con soggetti diversi.
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5

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad

Imparare ad imparare.

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Consapevolezza

6

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare

ed

espressione

culturale.
Imparare ad imparare.

ed organizzare nuove informazioni.

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per

Consapevolezza

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di

culturale.

ed

espressione

ed

espressione

dialogo e di rispetto reciproco.

8

9

10

11

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti

Consapevolezza

motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici

Spirito

progetti.

imprenditorialità.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Imparare

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Competenze sociali e civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene

Competenze sociali e civiche.

di

iniziativa

ad

e

imparare.

comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

12

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e

Competenze sociali e civiche.

corretto stile di vita.

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Profilo delle competenze
1

2

Competenze chiave

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e

Comunicazione

nella

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro

madrelingua o lingua di

linguistico appropriato alle diverse situazioni.

istruzione.

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello

Comunicazione nelle lingue

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici

straniere.

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
3

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare

Competenza matematica e

dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche

competenze

proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare

scienza e tecnologia.

di

base

in

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.
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4

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati

Competenze digitali.

ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
5

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva

Imparare ad imparare.

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Consapevolezza

ed

espressione culturale.
6

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo

Imparare ad imparare.

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
7

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere

Consapevolezza

ed

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e

espressione culturale.

di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
8

9

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori,

Consapevolezza

artistici e musicali che gli sono congeniali.

espressione culturale.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto

Spirito

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se

imprenditorialità.

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
10

11

12

di

iniziativa

Competenze

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in

civiche.
Imparare

modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o

Competenze

insieme ad altri.

civiche.

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune

Competenze

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

civiche.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il

Competenze

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni

civiche.

ed

sociali
ad

e

e

imparare.
sociali

e

sociali

e

sociali

e

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.

La certificazione delle competenze accompagna ed integra le modalità di valutazione dei risultati scolastici
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Scelte organizzative e gestionali
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite le figure
di n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico, di n. 4 responsabili di plesso (INFANZIA-2 /PRIMARIA-1
/SECONDARIA DI PRIMO GRADO-1) e di n. 2 vice responsabili di plesso (PRIMARIA/SECONDARIA DI
PRIMO GRADO)
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, interclasse ed intersezione la figura del coordinatore di
classe/interclasse/intersezione, punto di riferimento e di raccordo all’interno del team di classe e nei rapporti con
le famiglie.
I compiti ad essi attribuiti sono i seguenti:

Coordinatori di Interclasse/Intersezione
-

Coordinamento delle riunioni previste dal Piano delle attività e stesura dei relativi verbali;

-

Coordinamento delle azioni derivanti dall’attuazione del Piano di Miglioramento (interclasse)

-

Coordinamento prove comuni di istituto;

-

Coordinamento compiti di prestazione autentica (interclasse);

-

Raccolta di informazioni sul profilo e sul curriculum degli studenti, da condividere con i colleghi del Consiglio di
intersezione/interclasse;

-

Coordinamento del lavoro di programmazione/progettazione del Consiglio di intersez./ interclasse;

-

Compilazione del Documento di intersezione/interclasse e relativo aggiornamento;

-

Controllo della situazione disciplinare di intersezione/interclasse, previa segnalazione delle criticità al responsabile
di plesso e/o al Dirigente Scolastico, al fine di concordare interventi mirati ed efficaci;

-

Ricevimento dei genitori ed organizzazione contatto con gli altri docenti.

Coordinatori Consigli di classe
–

Presiedere, in assenza del D.S., i consigli di classe.

–

Redigere e tenere in ordine i verbali delle sedute del Consiglio di classe;

–

Segnalare al D.S. ed ai colleghi eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno e l’eventuale
necessità di convocare consigli di classe straordinari;

–

Tenere sotto controllo le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni e compilare i relativi monitoraggi;

–

Curare la diffusione delle griglie e di altro materiale utile per l’organizzazione delle fasi di scrutinio;

–

Curare la diffusione di informazioni didattiche ed organizzative a supporto dell’ufficio di segreteria;

–

Affidamento di compiti, in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, relativi alla prova nazionale INVALSI
(classi terze SSIG).
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Sono presenti nella SSIG i Coordinatori di Dipartimento, con i sotto riportati compiti:
–

Coordinamento delle riunioni previste dal Piano delle attività e stesura dei relativi verbali

–

Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre un piano
organico delle iniziative (curricolari e integrative) condiviso dal dipartimento

–

Partecipazione ad eventuali formazioni relative al proprio dipartimento

–

Coordinamento delle azioni derivanti dall’attuazione del Piano di Miglioramento

–

Coordinamento prove comuni di istituto (dipartimento ITALIANO, MATEMATICA e LINGUE STRANIERE)

–

Coordinamento compiti di prestazione autentica

–

Interfaccia con le Funzioni Strumentali per le materia di competenza

–

Valutazione delle proposte di nuove adozioni

–

Informazione periodica al dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie classi e sulla
funzionalità del dipartimento

–

Stesura di una relazione a consuntivo del dipartimento.

Inoltre, sono state individuate le seguenti
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

-

N. 1 COORDINAMENTO E GESTIONE DEL P.T.O.F

-

N.2 VALUTAZIONE

-

N. 3 DISAGIO, RECUPERO ED INTEGRAZIONE

-

N.4 QUALITA’, MARKETING e TERRITORIO

con le sotto riportate mansioni:

-

PIANO OFFERTA FORMATIVA(POF/PTOF) / Aggiornamento del PTOF/Predisposizione
documentazione comune (Progettazioni, relazioni finali, ecc…) Cura della documentazione didattica/
Continuità/Orientamento/Aggiornamento regolamenti Istituto e Disciplina/Formazione classi prime

-

QUALITÀ, MARKETING E TERRITORIO (Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione/ Rapporti
con il territorio/Organizzazioni manifestazioni non musicali/ Ricerca di sponsor per contributi a supporto di
manifestazioni ed acquisto beni) Aggiornamento regolamenti Istituto e Disciplina/ Formazione classi prime

-

DISAGIO, RECUPERO ED INTEGRAZIONE (Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES e DA)
coordinamento GLI/aggiornamento PAI/ Gestione e cura documentazione sostegno/ Supporto Segreteria per
Organici di sostegno ed altri adempimenti connessi agli alunni con Bisogni Educativi Speciali/Rapporti con
A.A.S.S.L.L. e con l’équipe socio-psico-pedagogica/Referente progetti integrazione/Predisposizione
documentazione (PEI, PDP, ecc…) /Supporto predisposizione prove di verifica comuni per alunni con BES)/
Aggiornamento regolamenti Istituto e Disciplina/ Formazione classi prime

-

VALUTAZIONE (Valutazione interna ed esterna -Coordinamento Prove di verifica comuni oggettive/Compiti
di prestazione autentica/Rubriche di valutazione/INVALSI/RAV/Piano di Miglioramento/Coordinamento NIV)/
Aggiornamento regolamenti Istituto e Disciplina(Formazione classi prime).
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Comitato per la valutazione dei docenti
Come stabilisce la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti”.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) N. 2 rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici.

Piano dell’Offerta Formativa Triennale

35

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee
di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”.
Il PNSD prevede come figura di accompagnamento l'Animatore Digitale (AD) che unita alla figura del Dirigente Scolastico e
del Direttore Amministrativo formerà una “triade” che sarà messa nelle condizioni di convertire gli obiettivi e le innovazioni
del Piano nella vita scolastica.
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle previste
nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico
(su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento
successivo).
Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale,
l'animatore digitale potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:
1) FORMAZIONE INTERNA: organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa;
3)

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola
si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. (fonte PSND azione #28 pg 115).

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle esigenze di tutte le
componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell'apporto del Dirigente, del D.S.G.A., del
Collaboratore/i, dei rappresentanti dei genitori, del personale ATA e dei docenti.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato nella profonda convinzione che l’ambiente Scuola non può
rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può e deve farsi
promotore, da protagonista, del cambiamento. Si propone, dunque, l'ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di
apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza con
le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo.
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Piano degli interventi
Gli interventi iniziali dell’animatore dell’I.C. Pignatelli sono stati i seguenti:
-

Predisposizione

e

somministrazione

di

un

questionario

online

per

la

rilevazione

delle

conoscenze/competenze/aspettative in possesso dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD
(formazione, strumenti, curricolo) al fine di organizzare una formazione ad hoc per l’acquisizione di competenze
base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti;
-

Elaborazione e pubblicizzazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine;

-

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

Formazione del personale scolastico: DS-DSGA-Assistenti Amministrativi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 5 aprile 2016:
-

D.S. (10.8.4.A1- “Dirigere l’innovazione”);

-

D.S.G.A. ( 10.8.4.A1- “Abilitare l’innovazione”);

-

n. 2 Assistenti amministrativi (10.8.4.A1 - “Amministrazione digitale”).

Formazione degli insegnanti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 5 aprile 2016:
- Team Innovazione Digitale ( Azione 10.8.4.A1- “Soluzioni per la didattica digitale integrata”);
- Animatore digitale (10.8.4.A1- “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”);
- n. 10 Docenti (Azione 10.8.4.A1- “Strategie per la didattica digitale integrata”).


Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente;



Avviso Regione Puglia “Diritti a Scuola” –Approvato con delibera di giunta regionale n.165 del 29/02/2016 –
Tipologia D:

-

Nuovi linguaggi di comunicazione: Archivi Cloud;

-

Nuovi linguaggi di comunicazione: Introduzione al Coding;

-

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.



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



Partecipazione ad eventi/opportunità formative in ambito digitale;



Realizzazione di workshop per tutti i docenti inerenti: Utilizzo di testi digitali, adozione di metodologie didattiche
innovative, utilizzo di pc, tablet e Lim nella prassi didattica, strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti
con bisogni speciali.



Formazione base sulle metodologie e applicazioni utili per la didattica digitale integrata (flipped classroom, space
learning, coding ecc.);



Formazione per il conseguimento delle certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo (ECDL, EIPASS,
ecc…);
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Formazione sull’utilizzo di programmi web based per la produzione personale (padlet, thingLink, powToon,
videoScribe, Stormboard, ecc);



Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;



Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali;



Utilizzo di pc, tablet e Lim nella prassi didattica;



Promozione della partecipazione a formazioni online (MOOC - Massive Open Online Courses) anche a carattere
europeo (europeanschoolnet academy o etwinning);



Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi
eletronici personali durante le attività didattiche a scuola “BYOD”( Bring Your Own Device)
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Azioni promosse per promuovere e migliorare le dotazioni hardware della scuola



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave;



Fondi strutturali Europei- FERS- Obiettivo specifico 10.8- 2014-2020“Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 – “ Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Richiesta del modello didattico “Aule aumentate dalla tecnologia” con l’aggiunta di postazioni
informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola;
(Fabbisogno tecnologico)



L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche e di dispositivi che facilitino l’innovazione della
didattica;



Diffusione delle LIM in tutte le classi dei quattro plessi;



Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore ortografico vocale;



Ammodernamento dei Laboratori Tecnologico/Linguistico delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Secondaria;

Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi


Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche (google drive, one
drive, dropbox, area comunicazioni del registro elettronico,ecc.);



Utilizzo di social network e social learning ai fini didattici con le classi (facebook, twitter, google+,
socialClassroom, easyClass, Fidenia, ecc.);



Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;



Promozione di laboratori per stimolare la creatività;



Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il
ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia;



Educazione e utilizzo consapevole dei media e dei social network;



Introduzione al coding. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado;



Destinazione di un’area del sito scolastico ai materiali didattici.
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Piano di Formazione del personale Docente e ATA 2016/2019

La legge 107 del 2015 definisce la formazione degli insegnanti ”obbligatoria, permanente e strutturale” e prevede che i
piani di formazione delle scuole siano sviluppati in coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PDM (Piano
di Miglioramento) previsti dal DPR80/2013, ma, soprattutto, con il Piano Nazionale per la formazione dei docenti
2016/2019. Esso, in via sperimentale per il prossimo triennio, si articolerà in Unità Formative “promosse direttamente
dalla Scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle direttamente scelte dai Docenti, purché coerenti con il
Piano di Formazione della scuola”.
La formazione continua è intesa come parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006/2009) e
della legge 107/2015(La Buona Scuola) ed è da considerarsi sempre come un diritto/dovere di ciascun docente cui spetta
il compito della propria formazione come scelta personale oltre che come obbligo derivante dallo stato di dipendente
pubblico.

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 (Nota del MIUR n. 2915 del 15/09/2016) prevede nove
priorità tematiche:
 Autonomia organizzativa e didattica
 Didattica per competenze e innovazione metodologica
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Competenze per la lingua straniera
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Scuola e lavoro
 Valutazione e miglioramento
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Piano triennale di formazione

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE
(2016/2019)
PRIORITA’

AZIONE

OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PDM

DESTINATARI

FINANZIAMENTI

Percorso formativo
“Didattica
per
competenze”

Favorire la formazione dei docenti
attraverso il miglioramento del
processo di valutazione delle
competenze degli alunni (compiti
di prestazione autentica; prove
oggettive)

Gruppi di Docenti

Percorso formativo
“Sperimentazione
e
diffusione
di
metodologie e processi
di didattica attiva e
collaborativa”

Costituire gruppi di lavoro per
elaborare materiali didattici
innovativi su prove di valutazione
autentica, rubriche valutative,
prove oggettive.

Gruppi di Docenti

“Diritti a scuola”
- tipologia D
Avviso
Regione
Puglia

Favorire la formazione dei docenti
attraverso il miglioramento del
processo di valutazione delle
competenze degli alunni (compiti
di prestazione autentica; prove
oggettive).

Tutti i Docenti

Piano finanziario
da definire

Autonomia
organizzativa e
didattica
Didattica per
competenze e
innovazione

COMPETENZE DI SISTEMA

metodologica

Valutazione e

Percorso formativo

Miglioramento

Dalla valutazione degli
apprendimenti alla
valutazione di sistema
(misurazione degli
apprendimenti e
valutazione della
competenze)

Rete di scopo,
Scuola capofila
Liceo
Statale
“G. Moscati”Grottaglie

Migliorare le modalità di
valutazione delle competenze, con
protocolli di osservazione e
rubriche di valutazione autentica di
processo e di prodotto.
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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE
(2016/2019)
PRIORITA’

AZIONE

OBIETTIVI DI

DESTINATARI

FINANZIAMENTI

 D.S. (10.8.4.A1“Dirigere
l’innovazione”)
 D.S.G.A. (
10.8.4.A1“Abilitare
l’innovazione”)
 n. 2 Assistenti
amministrativi
(10.8.4.A1 “Amministrazione
digitale”)
 Animatore digitale
(10.8.4.A1“Disegnare e
accompagnare
l’innovazione
digitale”)
 Team Innovazione
Digitale ( Azione
10.8.4.A1- “Soluzioni
per la didattica
digitale integrata”)
 n. 10 Docenti
(Azione 10.8.4.A1“Strategie per la
didattica digitale
integrata”)

Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento”- Avviso
prot. AOODGEFID/6076
del 5 aprile 2016.

PROCESSO DEL PDM

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

Competenze
digitali e nuovi
ambienti di
apprendimento

Formazione PNSD

Percorso formativo:

-

Introduzione al
coding,

- Archivi cloud
Percorso formativo
I Curricoli Digitali

Competenze di
lingua straniera

Rafforzare il livello
medio di padronanza
della lingua inglese
di tutti i docenti

Costituire gruppi di
lavoro per elaborare
materiali didattici
innovativi.

Gruppi di Docenti

Costituire gruppi di
lavoro per elaborare
materiali didattici
innovativi su prove
di valutazione
autentica, rubriche
valutative, prove
oggettive.

Gruppi di Docenti

Diritti a scuola” tipologia D
Avviso
Regione
Puglia
PNDS nota Miur n. 11080
del 23/09/2016 Avviso
pubblico per la
realizzazione di curricoli
digitali
Rete di scopo, Scuola
capofila
Liceo Statale “G.
Moscati”- Grottaglie
Piano finanziario da
definire
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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE (2016/2019)
PRIORITA’

OBIETTIVI DI

AZIONE

DESTINATARI

FINANZIAMENTI

PROCESSO DEL PDM

Inclusione e
disabilità

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Coesione
sociale e
prevenzione
disagio
giovanile

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale

Percorso formativo sulla
“Integrazione e inclusione”

Migliorare gli esiti
in Ita e Mat con
azioni di recupero
per studenti con
BES (L.104/92,
L.170/10, CM 8/13)

GLI
Gruppi di
Docenti

Sportello Docenti sulla prevenzione
del disagio

Adottare strategie
per la promozione
delle competenze
sociali per tutti gli
studenti.

Tutti i
Docenti

Percorso formativo “Ch@ttiAMO
cons@pevolmente” Azione di
contrasto al Bullismo e al
Cyberbullismo

Adottare strategie
per la promozione
delle competenze
sociali per tutti gli
studenti.

Referente
della
Legalità

“Sportello
Docenti”
mediazione interculturale

Adottare strategie
per la promozione
delle competenze
sociali per tutti gli
studenti.

sulla

Scuola e lavoro Percorso formativo sulla didattica
Orientativo/Orientante “Un ponte
per crescere”

Tutti i
Docenti

Gruppi di
Docenti

D.M. 663 dell’1/9/2016 art.
1
(Decreto USR n.13122/3
del 07/12/2015)
Scuola capofila
I .C. VIOLA di Taranto

“Diritti a scuola”
tipologia C
Avviso
Regione
Puglia

–

Decr. Miur 1306 del
02/12/2015
Rete di scopo, Scuola
Amministrazione
capofila
“Vico-De Carolis”
Taranto
“Diritti a scuola” –
tipologia C
Avviso
Regione
Puglia
Rete di scopo – Istituto
capofila: I. I. S. “Don
Milani-Pertini” –
Grottaglie.

La sicurezza a scuola
Progetti Salvamento Academy
1. Primo soccorso : Apprendimento
delle manovre di rianimazione
cardio polmonare (RCP), utilizzo
del defibrillatore automatico esterno
(AED).

Tutti i
Docenti

2. Disostruzione pediatrica:
manovre di soccorso in caso di
soffocamento per ostruzione da
corpo estraneo delle vie aeree in età
pediatrica
Aggiornamento certificazioni
figure sensibili ex D.lgl 81/2008

RLS, ASPP, a
ddetti al
primo
soccorso,
Figure
sensibili

Fondi Scuola
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Accordi di rete di Ambito
Nell’anno scolastico 2016/17, dando piena attuazione a quanto previsto e disciplinato dall’art. 7, commi 1-7, del
D.P.R. n. 275/1999 e l'art.1 comma 70 della L.107, è stato stipulato un Accordo di Ambito con l’Istituto “O. Del
Prete” di Sava, con il quale sono in via di definizione le azioni di formazione.

Potenziamento dell’Offerta Formativa
Attività progettuali per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
Organico dell’autonomia
Nell’anno scolastico 2016/2017 dando piena attuazione alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, comma 7 e alla
successiva nota del Miur n. 2852 del 05-09-2016, l’Organico dell’autonomia per il potenziamento e il miglioramento
della qualità dell’Offerta formativa assegnato all’ Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli” risulta così utilizzato:

Scuola Primaria:

Docenti
Unità
orarie
n. 1
Insegnante

Funzionamento
della Scuola

Attività per il potenziamento e
il miglioramento della qualità
dell’offerta formativa
Lettere e numeri…quante emozioni
Potenziamento, recupero formativo,
consolidamento delle abilità di base

Sostituzione
Insegnante assenti

Destinatari

Classi prime
gruppi di
alunni

Obiettivo di
processo del
PDM
Migliorare i risultati
INVALSI mediante
azioni di flessibilità
oraria, classi aperte,
attività laboratoriali,
progettazione mirata.

Scuola Secondaria di 1° grado:

Docenti
Unità orarie
n. 1 Docente Educazione
Musicale
n. ore 6
n. 1 Docente
Educazione Musicale
n. ore 12

Funzionamento
della Scuola

Attività per il potenziamento e il miglioramento della
qualità dell’offerta formativa
Scuola dell’Infanzia: Avvio alla pratica corale
Scuola Sec. di 1° grado: Sviluppo delle competenze musicali

Sostituzione
Docenti assenti

Scuola Sec. di 1° grado: potenziamento dell'inclusione
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali
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MACROTEMATICA
P1 MIGLIORAMENTO

PROGETTI
1.

extracurricolare, per la SP e SSIG (Fonte finanziaria: FIS);

DELLE
COMPETENZE

2.

NELLA
MADRELINGUA E

Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario

Progetto lettura, attraverso percorsi, in orario curricolare ed extracurricolare, per la
SI, SP e SSIG per promuovere e motivare alla lettura.

3.

NELLA

Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano e matematica, in
orario curricolare, per la SP e SSIG, attraverso la flessibilità oraria e per classi aperte.

MATEMATICA
4.

Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano e matematica, in orario
curricolare, per la SP e SSIG, attraverso il coinvolgimento dei docenti in organico
potenziato. Organizzazione:

5.

a.

Copresenza in classe

b.

Gruppi articolati nelle classi

c.

Gruppi articolati di laboratorio

d.

Attività con la generalità della classe

e.

Tutoraggio e supporto ASL

f.

Supporto alunni disabili, BES, ecc.

Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario
extracurricolare, per la SP e SSIG (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi)

6.

Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario
curricolare, per la SP e SSIG che prevedano interventi individualizzati, a piccoli
gruppi (alunni stessa classe o di classi diverse) ma uniformati dall’unitarietà
dell’attività didattica proposta (Fonte Finanziaria: Diritti a Scuola– Regione Puglia
– progetti A e B)

7.

Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario
extracurricolare, per la SP e SSIG contro la dispersione scolastica (Fonte finanziaria:
CCNL art.9)

8.

Concorsi di scrittura

Piano dell’Offerta Formativa Triennale

45

P2

SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI
CITTADINANZA

1. Percorsi curricolari, per la SP e SSIG, di Educazione alle pari opportunità e
prevenzione della violenza di genere
2. Percorsi curricolari, per la SI, SP e SSIG di Educazione interculturale con il
supporto di Associazioni ed Enti (Associazione “Babele”, Grottaglie – TA, Plan
Intenational)
3. Percorsi curricolari, per la SI, SP e SSIG, sul rispetto della legalità e della
sostenibilità ambientale
4. Percorsi curricolari ed extracurricolari, per la SSIG, sulle attività di contrasto alla
dispersione scolastica. (Fonte finanziaria: CCNL art.9)
5. Percorsi in orario extracurricolare, per la SI, SP e SSIG, sulla “Costruzione del sé”
(Imparare ad imparare, Progettare, Collaborare e partecipare) e “Relazione con gli
altri” (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi)
6. Laboratori in orario extracurricolare, per la SI, SP e SSIG, di teatro, cinema,
giornalismo (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi)
7. Sportello di ascolto, a supporto di studenti e famiglie della SSIG, volto alla
promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio. Fonte finanziaria:
contributi volontari delle famiglie
8. Sportelli di ascolto, orientamento scolastico e socio-lavorativo e mediazione
culturale (SP/SSIG) . (Fonte Finanziaria: Diritti a Scuola – Regione Puglia –
progetto C)
9. Laboratorio di manipolazione ceramica destinato agli alunni della SP. Fonte
finanziaria:

P3

10.

Concorsi artistici

11.

Concorsi fotografici

12.

Attività laboratoriali grafico-pittoriche

13.

Attività laboratoriali fotografiche

1.
14.

DELLE LINGUE

Laboratori,
in orario
extracurricolare,
Laboratori per
la Scuola
dell’infanzia per la SP e SSIG di potenziamento della lingua
straniera (inglese) volti al conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE

STRANIERE

(Movers – SP/Ket – SSIG). Fonte finanziaria: FIS + FSE Asse I – Azione 10.2

POTENZIAMENTO

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
2.

Kangourou della lingua inglese (S.P.) per la valorizzazione delle eccellenze della
disciplina

3.

Progetto Europeo Erasmus Plus (coprogettazione con Consorzio con capofila USR
Puglia) per il potenziamento dell’inglese e l’utilizzo di nuove metodologie
Laboratori di potenziamento di lingua francese, in orario extracurricolare (SSIG),
destinati ad alunni ed ex-alunni per il conseguimento delle certificazioni
DELF/DALF. Fonte finanziaria: autofinanziamento genitori
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P4
1.

POTENZIAMENTO

Laboratori orchestrali, in orario extracurricolare (SSIG), destinati agli alunni dei
corsi ad indirizzo musicale.

DELLA CULTURA
MUSICALE

2.

DM 8/2011 – Diffusione della cultura e pratica musicale nella Scuola Primaria

3.

Laboratori destinati alla Scuola dell’Infanzia con il coinvolgimento dei docenti ad
indirizzo musicale

4.

Laboratorio corale tecnico interpretativo destinato ad alunni, genitori e docenti
dell’IC;

5. Laboratorio folk (SSIG)
6. Laboratorio strumentale destinato agli ex alunni dei corsi ad indirizzo musicale
dell’IC. Fonte finanziaria: autofinanziamento genitori

7. Partecipazione a concorsi musicali
P5
POTENZIAMENTO

1.

Centro Sportivo Scolastico (SSIG)

2.

Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi (SSIG) (specialità: Pallacanestro M
- Campestre M/F - Atletica leggera M/F

DELLA PRATICA
SPORTIVA

3.

Progetto Giocasport (SP). Fonte finanziaria: Amministrazione Comunale di
Grottaglie

P6
POTENZIAMENTO

1.

Centro di certificazioni informatiche EIPASS

2.

Percorsi in orario extracurricolare destinati agli alunni della SP e SSIG volti al
conseguimento della certificazione EIPASS (Fonte finanziaria: autofinanziamento

DELLE

genitori)

COMPETENZE
DIGITALI

3. Laboratori, in orario extracurricolare, per la SP e SSIG di potenziamento delle
competenze digitali, volti al conseguimento delle certificazioni EIPASS (FSE Asse I
– Azione 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi)
1.

P7

Percorsi di Orientamento formativo finalizzati alla conoscenza del sé e delle proprie
attitudini

CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO
2.

Percorsi di Orientamento informativo (classi III SSIG) finalizzati alla conoscenza
dell’offerta formativa del territorio

3.

Percorsi laboratoriali di continuità con le classi ponte

4.

Percorsi laboratoriali professionalizzanti destinati agli alunni della classi terze SSIG

5.

Percorsi laboratoriali presso gli Istituti Scolastici Secondari di 2° grado destinati agli
alunni delle classi terze
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Visite guidate e viaggi d’istruzione (a.s. 2016/17)
Scuola dell’infanzia
CLASSI/SEZIONI

DESTINAZIONE

PERIODO

Campitelli/ La Sorte

Uscite sul territorio

Ottobre/maggio

Campitelli/ La Sorte

Museo MARTA

Maggio

Scuola Primaria
CLASSI/SEZIONI

DESTINAZIONE

1^A- B -C

Masseria agriturismo TRITICUM presso Francavilla F.na

2^ A-B-C
3^A-B-C
4^A-B-C
5 ^ A-B-C-D

PERIODO

“La vita nel bosco e laboratorio del maestro mosaico” Oasi di
protezione naturalistica Barsento nei pressi di
Alberobello/Putignano
Dinosauri e laboratorio archeologico presso Castellana Grotte
e visita alla città di Alberobello
Visita alle chiese rupestri di Gravina e ai Sassi di Matera
Percorso archeologico Gravina di Puglia e sassi di Matera

Scuola Secondaria di 1° Grado
CLASSI

DESTINAZIONE

PERIODO

Prime/Seconde
Terze

Uscite nel territorio

intero a.s.

Prime

TARANTO: la libreria Mondadori e il Museo MARTA

Aprile

Prime

Parco Avventura TORREMATTONI – MARINA DI GINOSA
Sport e natura con diverse attività didattiche, laboratori scientifici.

Maggio

Seconde

Seconde

Circolo nautico – Policoro
Lezioni di Vela tenute da esperti del settore, vita in mare, tecniche di
navigazione: tattica di regata, utilizzo dello spinnaker e del trapezio,
bordeggi in percorsi specifici.
Esperienza di vita ECO-COMPATIBILE immersi nella natura.
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A NAPOLI
LA CITTA’ DELLA SCIENZA, luogo sospeso fra fantasia e realtà; gli
esperimenti di fisica diventano giochi.
TOUR per la città di Napoli, dalla Bella Napoli di Piazza Plebiscito,
Galleria Umberto, Teatro San Carlo, del Maschio Angioino e di Palazzo
Reale.

Maggio
due giorni con un
pernottamento.

Maggio
due giorni con un
pernottamento.

Terze

Maggio
TRIESTE ED I LUOGHI DELLA MEMORIA, visita di Trieste: il
Quattro giorni con
Castello di Miramare, i palazzi storici, la Risiera di San Sabba. I sacrari
possibilità di una
militari. Incontro con i biologi e attività didattiche presso il Centro di
tappa intermedia il
Educazione Ambientale Marino:
primo giorno.

Terze

MAGGIO.
Da tre a quattro
giorni.

TOSCANA, Firenze, Pisa, Siena, San Gimignano
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Fabbisogno di personale Docente
Previsione Organico Triennale
Previsione sezioni Scuola Infanzia
Plesso LA SORTE

Plesso CAMPITELLI

Totale sezioni

A.S. 2016/17

Sezioni

A-B-C-D

Sezioni

A-B-C-D-E

9

A.S. 2017/18

Sezioni

A-B-C-D

Sezioni

A-B-C-D-E

9

a.s. 2018/19

Sezioni

A-B-C-D

Sezioni

A-B-C-D-E

9

Previsione classi Scuola Primaria
A.S. 2016/17

Classi prime

3

A-B-C

Classi seconde

3

A-B-C

Classi terze

3

A-B-C

Classi quarte

3

A-B-C

Classi quinte

4

A-B-C-D

Classi prime

3

A-B-C

Classi seconde

3

A-B-C

Classi terze

3

A-B-C

Classi quarte

3

A-B-C

Classi quinte

3

A-B-C

Classi prime

3

A-B-C

Classi seconde

3

A-B-C

Classi terze

3

A-B-C

Classi quarte

3

A-B-C

Classi quinte

3

A-B-C

Totale classi: n. 16

A.S. 2017/18

Totale classi: n. 15
A.S. 2018/19

Totale classi: n. 15
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Previsione classi Scuola Secondaria
A.S. 2016/17

Classi prime

5

A-B-C-D-E

Classi seconde

4

A-B-C-D

Classi terze

6

A-B-C-D-E-F

Classi prime

5

A-B-C-D-E

Classi seconde

5

A-B-C-D-E

Classi terze

4

A-B-C-D

Classi prime

5

A-B-C-D-E

Classi seconde

5

A-B-C-D-E

Classi terze

5

A-B-C-D-E

Totale classi: n. 15

A.S. 2017/18

Totale classi: n. 14

A.S. 2018/19

Totale classi: n. 15

Posti docenti INFANZIA
a.s. 2016/17

a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Posti comuni

n. 18

n. 18

n. 18

Posti sostegno

n. 2

n. 2

n. 2

a.s. 2016/17

a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Posti comuni

n. 19

n. 19

n. 19

Posti sostegno

n. 5

n. 5

n. 5

Posti docenti PRIMARIA
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Posti docenti SECONDARIA

DOCENTI

a.s. 2016/17

a.s. 2017/18

a.s. 2018/19

Lettere A043

15*10= ore 150 Posti 8 + n. ore 6

14*10= ore 140 Posti 7 + n. ore 14

15*10= ore 150 Posti 8 + n. ore 6

Matematica A059

15*6= ore 90 Posti 5

14*6= ore 84 Posti 4 + 12 ore

15*6= ore 90 Posti 5

Inglese A345

15*3 ore = 45 Posti 2 + n. ore 9

14*3 ore = 42 Posti 2 + n. ore 6

15*3 ore = 45 Posti 2 + n. ore 9

Francese A245

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

14*2=28 ore Posti 1 + n. 10 ore

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

Arte A028

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

14*2=28 ore Posti 1 + n. 10 ore

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

Tecnologia A033

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

14*2=28 ore Posti 1 + n. 10 ore

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

Ed fisica A030

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

14*2=28 ore Posti 1 + n. 11 ore

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

Musica A032

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

14*2=28 ore Posti 1 + n. 10 ore

15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore

REL

15*1=15 ore 15ore

14*1=14 ore 14ore

15*1=15 ore 15ore

Sostegno

6 posti= 108 ore

6 posti= 108 ore

6 posti= 108 ore

Strumento Musicale
(Pianoforte)

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

Strumento Musicale
(Chitarra)

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

Strumento Musicale
(Violino)

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

6*6=36 ore Posti 2

Strumento Musicale
(Flauto)

3*6=18 ore Posti 1

3*6=18 ore Posti 1

3*6=18 ore Posti 1

Strumento Musicale
(Clarinetto)

3*6=18 ore Posti 1

3*6=18 ore Posti 1

3*6=18 ore Posti 1
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Fabbisogno di personale ATA

DSGA

Assistenti amministrativi

Collaboratori Scolastici

A.S. 2016/17

1

5

10

A.S. 2017/18

1

5

10

a.s. 2018/19

1

5

10

Organico di Potenziamento Richiesto / Utilizzato
Unità di personale in organico di potenziamento: 7

Classe di concorso

Progetti

Esonero vicario Supplenze brevi

Ore

Totale ore di
servizio

200

P1/P2

100

600

A043

300

P1/P2

300

600

A059

300

P1

300

600

A345

P3

600

600

Inglese

(SP/SSIG)

AD00

EE
EE
EE

TOTALE

300

300

P1/P2

500

800

300

P1/P2

500

800

300

P1/P2

500

800

4800
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Funzionigramma d'Istituto 1/3
Dirigente Scolastico: prof.ssa Marisa BASILE
Primo Collaboratore Del Dirigente Scolastico: prof.ssa
Caterina BAGNARDI

Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Anna
Maria LONOCE

AREA ORGANIZZATIVA

SCUOLA
SECONDARIA

SCUOLA PRIMARIA

CATERINA
BAGNARDI
RESPONSABILE
PLESSO

ANNAMARIA
LONOCE
RESPONSABILE
PLESSO

VITTORIANA
ETTORRE

LOREDANA
CARRIERI

VICE
RESPONSABILE

VICE
RESPONSABILE

SCUOLA
DELL'INFANZIA
LA SORTE

SCUOLA
DELL'INFANZIA
CAMPITELLI

MARCELLA LUPO
COORDINAMENT
O SCUOLA
INFANZIA
RESPONSABILE
PLESSO LA SORTE

ANGELA
PETRAROLI
RESPONSABILE
PLESSO
CAMPITELLI

N. 1 Coordinatore Corsi ad Indirizzo Musicale

Commissione Esami attitudinali
N. 5 docenti Indirizzo Musicale
N. 1 docenti A032

Responsabili di Laboratorio
Referenti Biblioteca
Responsabili attrezzature artistiche e sportive
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Funzionigramma d’Istituto2/3

Funzioni strumentali

PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

• Loredana Carrieri
• Benvenuta Greco

VALUTAZIONE

•Vittoriana Ettorre
•Fiorenza Margherita

QUALITA', MARKETING
E TERRITORIO

•Armando Donatelli
•Cosima De Leonardis

DISAGIO, RECUPERO
ED INTEGRAZIONE

•Ciro Galeone
•Giuseppina Miccoli

AREA DIDATTICA
N. 2 Coordinatori Consigli Intersezione

N. 5 Coordinatori Consigli Interclasse

n.15 Coordinatori consigli classe

n.11 Coordinatori di Dipartimento

N. 1 Animatore digitale:
Ins. Anna Maria LONOCE
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Funzionigramma d'Istituto3/3
AREA COMUNICAZIONE

1 Responsabile del sito web d’istituto: Ins. Anna Maria
LONOCE

N. 9 Responsabili autoanalisi d’istituto (NIV)

N.1 Coordinatore PAI
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Dirigente Scolastico Marisa BASILE
Prof.ssa Caterina BAGNARDI
Ins. Anna Maria LONOCE
Ins. Loredana CARRIERI
Ins. Maria Antonietta MANIGRASSO

AREA QUALITA'

Ins. Fiorenza MARGHERITA
Prof.ssa Benvenuta GRECO
Prof.ssa Vittoriana ETTORRE
Prof.ssa Anna M. DEL VECCHIO

COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente Scolastico Marisa BASILE
Ins. Monica SORICE
Ins. Giuseppina MICCOLI
Prof.ssa Vittoriana ETTORRE
Sig. Carmine MARTANO (genitore)
Sig.ra Paola APRUZZESE (genitore)
Prof.ssa Raffaella Conversano

Incarichi specifici personale amministrativo

AREA AMMINISTRATIVA
Incarichi specifici personale ausiliario

N.1 Responsabile servizio prevenzione e protezione

N. 18 Addetti al servizio antincendio

AREA SICUREZZA
N. 13 Addetti primo soccorso
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ALLEGATO 1
OFFERTA FORMATIVA - a. s. 2016/2017

SCUOLA INFANZIA
CURRICOLARE

La lampada di Aladino
Giochiamo con l’Arte
Una grande orchestra per piccoli musicisti
Musicisti si diventa
Territorio
Dal seme alla tavola
Il corpo in gioco
IL Flauto Magico

SCUOLA PRIMARIA
Museo Etnografico
Non Calpestate i nostri diritti
Progetto Natale
Evviva la lettura

CURRICOLARE

Libriamoci
Per non dimenticare
Progetto continuità
Esploriamo e curiamo il territorio
Programma il futuro
Amico libro
Kangourou della lingua inglese
Giocasport
Healthy food (Cibo salutare) Metodologia CLIL
Progetto RAEE
Leggere per danzare

EXTRAC.

Frutta nelle scuole
Progetto Coro
Pinocchio (in lingua inglese)
Fun for Starters (Certificazione linguistica)

Progetti finanziati dall’Amministrazione Comunale
Giocasport
Progetto Ceramica

ALLEGATO 2
OFFERTA FORMATIVA - a. s. 2016/2017

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Musica e canto popolare
Per non dimenticare la Shoah
La geometria nella realtà
La matematica ricreativa
Misurare … con piccoli geometri e piccoli sarti

EXTRACURRICOLARE

La scala dell’Arte
Laboratorio corale
Compito unitario di realtà: Sulle strade del tempo
Compito unitario di realtà: L’Amicizia: il tempo, la memoria, il racconto
Una pellicola per riflettere
Leggere mi piace
Costruire le competenze di Italiano
Oltre le prove Invalsi
Oltre le prove Invalsi
Matematica applicata
Competenza matematica “m@t.abel”
Oltre le prove Invalsi
Palestra Invalsi
Musicoterapia a scuola
Rassegna culturale /concertistica
Nozioni di primo soccorso

CURRICOL.

Leggere per crescere
Blog Pignatelli Press
Progetto Continuità: Leggere per parlare
Corrispondenza in Francese
Progetto Orientamento: Io scelgo, io studio
Un angolo di verde a scuola… un orto
Giardino per coltivare… saperi e sapori

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DEI GENITORI
Sportello d’ascolto
Laboratorio orchestrale ex-alunni

