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Premessa 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale dell’identità 

culturale e progettuale” del nostro Istituto; esso dichiara le linee guida e le 

scelte della progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed 

organizzativa e  indica la volontà di rispondere a precisi bisogni formativi, di 

valorizzare le risorse umane e professionali della Scuola, attraverso un 

rapporto costruttivo e collaborativo con le Famiglie, gli Enti Locali, le 

Agenzie educative e le Associazioni presenti sul Territorio. Si propone, 

inoltre,  di favorire un processo educativo unitario attraverso la continuità 

tra i diversi ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado)  presenti nell'Istituto e sul territorio. Il POF è quindi il documento 

con il quale la scuola: esplicita le proprie scelte pedagogico - didattiche, 

tenendo conto sia delle risorse umane e materiali, sia della domanda 

formativa che emerge dal territorio; attiva al suo interno la condivisione 

delle scelte fondanti, favorendo la coesione e l’unitarietà dell’azione delle 

diverse componenti, pur nella specificità dei diversi ruoli;  definisce gli 

impegni che intende assumersi; informa l’utenza del servizio offerto; valuta 

la qualità del servizio;  ridefinisce le scelte effettuate per migliorarle e/o 

adeguarle a nuove esigenze. Lo scopo è che tale sinergia possa favorire lo 

sviluppo armonico ed integrale di ciascun alunno, uomo e cittadino del domani 
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1.1 MISSION DELL’ISTITUTO 
 

 

 
 

 

UNA SCUOLA PER  

ACCOGLIERE COMUNICARE  CRESCERE  
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1.2 LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo di Baiano è composto dalla Scuola 

dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria di Primo grado di Baiano; dalla 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado di Sperone. 
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Scuola dell’Infanzia e Primaria  di Baiano 

Via A. Scafuri 

Tel 081/8243038 -Fax 081/8212528 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

Orario: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.50 

Il sabato dalle  8.30 alle 12.00 

Scuola Primaria  

Orario: 

Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 

T. P. Per le classi III  

Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle 8.30 alle 

16.30 
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Scuola Secondaria di Primo Grado Baiano 

Via L. Napolitano 

Tel./fax 081/8243200 

 

 

 

 

Orario: 

Dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13,15 

 ad eccezione della I A ad indirizzo musicale 

con due rientri pomeridiani 
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Scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado di Sperone 

Via dei Funari 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

Tel/ fax. 081/5103638 

Orario: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.50 

Il sabato dalle  8.30 alle 12.00 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tel./fax 081/5103640 

Orario: 

Tempo Prolungato 

- lunedì- mercoledì - giovedì- sabato 

dalle 8.15 alle 13.15 

- martedì- venerdì 8,15-16,30 
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Scuola Primaria di Sperone 

Via S. Elia 

Tel. /fax 081/5103630 

 

 

 

 

 

 

Orario: 

Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 
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2 ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 LA REALTA’ TERRITORIALE 

La provincia di Avellino comprende 119 Comuni che si estendono nella zona 

appenninica, con una vegetazione spontanea che ne fa una delle zone più 

verdi d'Italia.  

La definizione "Verde Irpinia" racchiude la presenza di montagne e siti 

naturalistici di notevole importanza.  

Il nome Hirpinia definisce la Provincia di Avellino e deriva dalla lingua osca. 

Hirpus è il lupo che la rappresenta come simbolo.  

Baiano e Sperone sono due Comuni ubicati nell'armonia naturale dell'Irpinia 

ed insieme ricchi di un passato storico di notevole importanza.  
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2.2 BAIANO 

 
 

Baiano conta circa 5000 abitanti. Le sue origini sono incerte come incerta è 

l'origine del nome. Per alcuni deriverebbe da Praedium Vallejanum (villa di 

Valleo), per altri da Igraedii in Badíanii (villa di Badio) per cui venne 

successivamente chiamato Vallejanum, Bajetanum ed infine Baianum.  

Con la caduta dell'Impero Romano iniziarono le incursioni barbariche: 

Alarico, Genserico, Saraceni, Ungari, Normanni. Dopo la dominazione 

normanna passò agli Svevi di Federico II.  

Successivamente fu feudo degli Orsini e della baronia di Avella.  

Il territorio di Baiano acquistò la sua autonomia tra la fine del XVI sec e il 

principio del XVII sec.  

Nel 1860 fu aggregato per compensazione alla provincia irpina. Le risorse 

culturali sono rappresentate dai beni architettonici, dalle manifestazioni 

religiose e folcloristiche (festa del Maio e di Santo Stefano) e dalle sagre. 

La sua economia è rappresentata dalle varie professioni presenti sul 

territorio, dalle attività rurali, dalle poche attività artigianali e da qualche 

piccola industria. Sono presenti alcune strutture sportive e varie 

associazioni culturali.  
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2.3 SPERONE 

 

  

E' un moderno paesino di  circa 2300 abitanti ad 1 km da Baiano. 

In origine il territorio era compreso tra le cinta delle mura di Avella, di cui 

Sperone era uno dei quattro quartieri.  

Le popolazioni locali appartenevano al gruppo etnico‐linguistico, osco‐sannita. 

Dopo le invasioni barbariche, essendo la popolazione di Avella molto 

cresciuta, si ebbero i primi insediamenti " a mezzogiorno" (Sperone).  

Il nome Sperone deriverebbe dal fatto che, in epoca romana, esso 

costituisse la punta più avanzata della fortificazione avellana: il termine 

sperone, infatti, stava a significare piede.  

Nel 1836 Sperone si staccò da Avella per divenire comune autonomo.  

Le risorse culturali sono rappresentate da alcune chiese dalle manifestazioni 

religiose e folcloristiche (festa di Sant' Ella e festa del Maio ) e dalle 

sagre.  

La sua economia è rappresentata dall'edilizia, dall'allevamento di bovini e da 

qualche piccola industria. Sono presenti alcune strutture sportive.  
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2.4 I RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

 

D.P.R. 8 marzo 1999 n.275  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59  

Art. 7  

Reti di scuole  

1.Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad 

essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di 

amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; 

di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti 

con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è 

approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei Docenti 

delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.  

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare 

convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, 

associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro 

apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.  

La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto 

un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le 

attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il 

territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per 

ottimizzare l’uso delle risorse.  
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Il nostro Istituto ha stipulato accordi di rete con l’I.C. “A.Manzoni” di 

Mugnano del Cardinale (AV), l’I.C. “F. Guarini” di Solofra (AV), l’I.C. 

“Aurigemma” di Monteforte (AV), l’I.C. di Bracigliano(SA), la scuola sec. I 

grado “S.Tommaso” di Mercato S.Severino(SA), il Liceo Scientifico “E. 

Medi” di Cicciano (NA), il Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte 

(SA), l’ Istituto Secondario Sup. Saviano-Marigliano(NA), l’Istituto Paritario 

“A.Rosmini” di Pomigliano d’Arco(NA), l’Istituto Paritario “L.Stefanini” 

Casalnuovo (NA), l’ Università Degli Studi di Salerno,  l’Università Degli 

Studi “Federico II” di Napoli,  l’Università Degli Studi “Parthenope” di 

Napoli,  l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli,  l’Università 

Telematica Pegaso. 
 

 

 

 

 

3. FINALITA’ EDUCATIVE 

3.1 FINALITA’ EDUCATIVE 

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui 

raggiungimento concorre la scuola, in un rapporto di continuità tra 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in 

collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto 

territoriale 

Una delle finalità generali presenti nelle Nuove Indicazioni Nazionali è  “lo 

sviluppo armonico ed integrale della persona all’interno dei principi della 
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Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” 

Per realizzarlo la scuola concorre con altre Istituzioni alla rimozione di ogni 

ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema 

d’istruzione.  

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso 

della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza 

attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura . 

Le  finalità, definite anche nella legge 107 del 2015,  derivano dalla visione 

del bambino/ragazzo come soggetto attivo, impegnato in un processo di 

continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

E’ necessario quindi promuovere la piena autonomia, l’innalzamento dei 

livelli di istruzione e competenze, il contrasto delle disuguaglianze, la 

realizzazione di una scuola aperta, il diritto allo studio, la prevenzione 

dell’abbandono scolastico. 

L’AUTONOMIA è un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo 

intrapreso in ambito familiare: alla scuola il compito di orientarlo perché 

possa compiere scelte autonome in ambienti e contesti diversi.  

LE COMPETENZE vengono favorite nel momento in cui la scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado incentivano le occasioni per far emergere le 

potenzialità di sviluppo di ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti 

individuali, attraverso proposte educative e didattiche stimolanti.  

L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA esprime l'esigenza di una 

formazione che possa continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di 

una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici, in primo luogo la 

famiglia, viene promossa la condivisione di regole e di valori sui quali si fonda 

la società in cui viviamo.  
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IL CONTRASTO DELLE DISUGUAGLIANZE viene favorito da strategie  

orientate all’inclusione degli studenti con disabilità e all’inserimento di 

studenti stranieri 

LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA APERTA favorisce un ambiente di 

apprendimento che consente riflessione e capacità critica, partecipazione e 

cooperazione in un clima positivo. 

IL DIRITTO ALLO STUDIO garantisce  pari opportunità di successo 

formativo. 

LA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO SCOLASTICO è favorita da 

strategie che contrastano gli svantaggi socio-ambientali e attuano progetti 

ponte nelle classi di passaggio tra diversi cicli di istruzione. 

 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 
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d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
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m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

e con la comunità locale; 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali; 

q) definizione di un sistema di orientamento. 

 

3.3 BISOGNI FORMATIVI 

DALLE OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI EMERGONO BISOGNI 

RELATIVI A: 

 

 

 

oli 

reciproca e condivisione delle diversità 

amento, rinforzo, orientamento, delle abilità strumentali e 

funzionali connesse alle discipline di studio 
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di una didattica flessibile che personalizzi gli itinerari di 

apprendimento 

 

dinamiche e comportamenti positivi e di aiutare l’alunno nella ricerca della 

propria identità e autostima 

e sociale 

DALLE OSSERVAZIONI SULLA FAMIGLIA EMERGONO BISOGNI 

RELATIVI A: 

-flessibilità ed efficienza dell’organizzazione scolastica  

-ricerca di modalità atte a favorire gli incontri scuola- famiglia  

- trasparenza dei rapporti verso la famiglia  

- bisogno di una scuola come promotrice di un’atmosfera disciplinata e sicura  

- necessità di collaborare sia sul piano delle relazioni sia su quello della  

  condivisione dei modelli educativi  

- rispetto delle diversità 

3.4 SCELTE DELLA SCUOLA 

L’ Istituto vuole porsi, innanzitutto, al servizio dei cittadini come punto di 

riferimento fondamentale nella formazione dei giovani e per garantire una 

risposta di qualità ai bisogni formativi.  

Obiettivi generali che il nostro Istituto Comprensivo si assume a fronte del 

contesto sociale in cui è inserito:  
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condurre gli allievi a diventare protagonisti della loro educazione e 

istruzione  

alunni le capacità di 

entrare in rapporto con la realtà esterna, preparandoli alla professione di 

cittadino  

 

Da questi due obiettivi generali derivano i seguenti obiettivi specifici:  

Relazione con gli altri  

l’altrui diversità  

 

Strutturazione della personalità  

 

 

Organizzazione del lavoro  

collaborare nel lavoro di gruppo  

 

Comunicazione  

idee attraverso forme di comunicazione scritte e orali sempre più ricche  

 

Capacità logico-strumentali  

osservazione, analisi e sintesi  
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Capacità di collegare e mettere in relazione  

 

Orientamento  

di lavoro  

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

one attiva al dialogo 

educativo  

iare il senso di responsabilità  

  

ertura alla realtà territoriale  

e potenzialità degli allievi  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI   

sitivo all’interno della scuola  

 all’insuccesso e alla dispersione scolastica 

o svantaggio socio-culturale 

le e delle conseguenti devianze  

ppo del senso di responsabilità  
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3.5 PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

L’Istituto progetta le proprie scelte educative ponendosi le seguenti 

finalità: 

-valorizzare l’identità di ciascuno come persona unica e irripetibile  

-rispettare i ritmi dell’età evolutiva  

-assicurare pari opportunità  

-dare senso alle diverse esperienze e potenzialità  

-promuovere una visione unitaria e integrale della personalità  

-potenziare la conquista dell’autonomia come fiducia nelle proprie capacità e 

come capacità di prendere delle decisioni  

-sviluppare il senso della cittadinanza per sapersi relazionare in modo 

costruttivo utilizzando regole condivise  

-sviluppare la capacità di esprimere il proprio pensiero e di far attenzione al 

punto di vista dell’altro  

-promuovere il senso della cittadinanza per riconoscere i diritti e i doveri di 

ognuno, per porre le fondamenta di un “abito” democratico aperto al futuro, 

rispettoso degli altri e della natura  

-facilitare la comunicazione tra i coetanei e la fruizione dei messaggi 

provenienti dalla società nelle loro molteplici forme  

-costruire un progetto educativo condiviso e continuo con i genitori in un 

rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa  

-prevenire e contrastare la dispersione scolastica  
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3.6 PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Partendo dalle Indicazioni Nazionali e nel rispetto delle finalità, dei 

traguardi per lo sviluppo, ogni scuola è chiamata a costruire un curricolo 

all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, elaborando specifiche scelte 

relative a metodi, contenuti, organizzazione e valutazione.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia articola il curricolo attraverso i campi di esperienza. 

Gli insegnanti, infatti, accolgono le proposte dei bambini e le loro curiosità 

creando situazioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che 

essi vanno scoprendo. Partendo dalla visione di un bambino come soggetto 

attivo, artefice del proprio apprendimento, la scuola dell’infanzia si propone 

come luogo accogliente dove ognuno impara attraverso il fare, l’agire, 

l’osservazione, la scoperta e il gioco.  Il bambino della scuola dell’ infanzia 

sviluppa le sue potenzialità  in un ambiente ricco di stimoli, di relazioni, di 

linguaggi affettivi ed emotivi. Particolare attenzione è data allo “star bene a 

scuola”, alla promozione di legami cooperativi, alla relazione con gli 

insegnanti: ogni bambino deve poter giocare, sperimentare, dialogare in 

tranquillità, scoprendo e vivendo il proprio tempo senza accelerazioni e 

rallentamenti  
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SCUOLA PRIMARIA  

La scuola primaria mira a sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, etiche, religiose e a far acquisire i saperi irrinunciabili. Si 

pone come scuola formativa per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Si accolgono come reciprocamente imprescindibili, i due fini istituzionali 

dell'Educazione alla Convivenza Democratica e dell'Alfabetizzazione 

Culturale, per dar luogo ad un processo integrale di umanizzazione, che 

consiste nel tener conto di tutte le dimensioni della persona verso un pieno e 

dinamico sviluppo integrale della personalità. In tale ottica, si dà particolare 

rilievo allo sviluppo della creatività personale, aiutando il bambino ad 

esprimere la propria soggettività attraverso una pluralità di linguaggi, ma 

anche ad utilizzare quadri concettuali per elaborare processi di ricerca e 

per agire autonomamente e responsabilmente nel contesto socioculturale. 

Col perseguire l'educazione alla convivenza democratica, si sostiene il 

processo di socializzazione degli alunni, accompagnandoli alla scoperta degli 

altri in uno scambio arricchente e fecondo, per sviluppare in ciascuno una 

positiva immagine di sé, una sempre maggior consapevolezza antropologico- 

culturale, la capacità di cooperare, l'autonomia di giudizio, il senso civico.  
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SCUOLA SECONDARIA 

 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline 

come modalità di interpretazione , simbolizzazione e rappresentazione del 

mondo. E’ favorita una più approfondita padronanza dei saperi e una 

articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate 

nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze 

più ampie e trasversali e le esperienze interdisciplinari sono finalizzate a 

trovare accordi fra le conoscenze disciplinari. La comprensione di specifici 

temi e problemi, infatti, non si realizza soltanto all’interno di singole 

materie ma anche mediante approcci integrati per focalizzare la complessità 

del reale e promuovere modalità di elaborazione progressivamente più 

complesse. L’ educazione alla cittadinanza è attuata attraverso esperienze 

significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di collaborazione 

e solidarietà. Obiettivi dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione 

del senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.  
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CURRICOLO VERTICALE 

 

Il curricolo delinea un processo unitario dalla scuola dell’infanzia, alla scuola 

primaria per giungere infine alla scuola secondaria di I grado. Questo 

processo deve essere senza ripetizioni e ridondanze, graduale e coerente, 

continuo e progressivo, verticale ed orizzontale. Deve tener presente le 

tappe d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 

acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La costruzione del 

curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 

intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con 

particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, 

atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza 

delle esperienze formative precedenti. 

Sulla base delle “ Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il 

Primo Ciclo di Istruzione”, i docenti, riuniti in apposite commissioni 

didattiche, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole 

discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo 

gli specifici contenuti. 
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ITALIANO - Traguardi delle competenze - 

Al termine dei cinque 

anni della scuola 

Primaria 

Al termine della I 

classe della Scuola 

Sec. di I grado 

Al termine della 

II classe della 

Scuola Sec.di I 

grado  

Al termine del 

primo ciclo di studi 

Comunicazione orale e 

scritta 

Saper comunicare in 

modo chiaro e 

pertinente secondo 

un registro attinente 

al contesto. 

Comprensione orale e 

scritta 

Comprendere semplici 

testi, differenti per 

contenuto e scopo 

saper esprimere 

semplici opinioni 

personali su quanto 

letto o sentito 

Lettura 

Leggere in modo 

scorrevole e 

sufficientemente 

espressivo 

Scrittura 

Saper scrivere 

semplici testi 

espositivi, descrittivi, 

Comunicazione orale e 

scritta 

Saper comunicare in 

modo semplice e 

chiaro e pertinente 

secondo un registro 

attinente al contesto. 

Comprensione orale e 

scritta 

Comprendere semplici 

testi, differenti per 

contenuto e scopo 

saper esprimere 

semplici opinioni 

personali su quanto 

letto o sentito 

Lettura 

Leggere in modo 

scorrevole e 

espressivo 

Scrittura 

Saper scrivere testi 

espositivi, descrittivi, 

di invenzione, 

narrativi e poetici 

Comunicazione 

orale e scritta 

saper sostenere 

semplici opinioni 

rispettando 

quelle altrui 

Comprensione 

orale e scritta 

Comprendere 

testi di vario tipo 

Lettura 

Cominciare a 

manifestare gusti 

personali 

Scrittura 

scrivere testi 

descrittivi, 

espositivi, 

narrativi, in modo 

corretto, 

coerente, 

pertinente 

Metodo di lavoro 

saper utilizzare 

libri di testo, 

Comunicazione orale 

e scritta 

saper sostenere 

semplici opinioni 

rispettando quelle 

altrui 

Comprensione orale 

e scritta 

Comprendere anche 

testi complessi e 

testi argomentativi 

Lettura 

dimostrare di 

scegliere in modo 

autonomo le proprie 

letture 

Scrittura 

scrivere testi 

descrittivi, 

espositivi, narrativi, 

argomentativi in 

modo corretto, 

coerente, 

pertinente; 

realizzare semplici 
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di invenzione 

Metodo di lavoro 

Saper leggere e 

comprendere elementi 

essenziali di un 

semplice testo ed 

esporlo con 

terminologia specifica 

 

Riflessione sulla lingua 

conoscere e utilizzare 

le strutture 

linguistiche di base 

sotto l’aspetto 

ortografico e 

morfosintattico 

Metodo di lavoro 

Leggere e 

comprendere testi 

specifici e saperli 

esporre con 

terminologia adatta 

utilizzando semplici 

strategie di gestione 

delle informazioni 

orali e scritte 

(riassumere, 

schematizzare...) 

Riflessione sulla lingua 

conoscere e 

utilizzare le strutture 

linguistiche di base 

sotto l’aspetto 

ortografico e 

morfosintattico 

sussidi didattici 

e informatici 

Riflessione sulla 

lingua 

Conoscere e 

utilizzare in 

modo autonomo le 

strutture 

linguistiche da un 

punto di vista 

sintattico 

Riconoscere e 

usare i termini 

specifici della 

disciplina 

ipertesti 

Metodo di lavoro 

Saper utilizzare 

differenti modalità 

per la 

schematizzazione e 

per la raccolta di 

appunti e saper 

cogliere tra di essi 

il più utile al 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Riflessione sulla 

lingua 

Conoscere e 

utilizzare in modo 

autonomo le 

strutture 

linguistiche da un 

punto di vista 

morfologico e 

sintattico 

Variare i registri 

linguistici in base 

alla situazione 

comunicativa 

Riconoscere e usare 

i termini specifici 

della disciplina 
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Lingua Straniera  Inglese (L1) -Traguardi delle competenze 

Al termine dei 

cinque anni di 

scuola primaria 

Al termine della I 

classe della Scuola 

Sec. di I grado 

Al termine della II 

classe della Scuola 

Sec.di I grado 

Al termine del primo 

ciclo di studi 

 Comunicare in 

L1 in modo 

efficace 

 Essere 

consapevole 

della propria 

identità 

nazionale ed 

europea 

 Svolge i 

compiti 

seguendo le 

indicazioni 

degli 

insegnanti 

 

 Comprendere le 

informazioni 

richieste 

all’interno di 

messaggi scritti 

e orali espressi 

con linguaggi 

semplici 

 Partecipare 

guidati a 

semplici 

conversazioni su 

argomenti 

familiari 

 Produrre 

messaggi scritti 

su argomenti 

quotidiani 

 Comprendere i 

punti essenziali 

di semplici 

messaggi 

 Comunicare in 

modo semplice 

in contesti 

familiari e di 

vita quotidiana 

 Produrre 

semplici testi 

scritti guidati 

 Utilizzare in 

modo 

appropriato 

strutture e 

funzioni 

linguistiche 

 Comprendere i 

punti essenziali 

di messaggi 

chiari in lingua 

standard 

 Descrivere 

esperienze ed 

avvenimenti 

 Esprimere 

opinioni e 

interagire in 

conversazioni in 

contesti 

familiari 

 Produrre 

semplici testi 

scritti su 

esperienze 

personali ed 

argomenti noti 
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Lingua Straniera Francese -Traguardi delle competenze 

Al termine della 

I classe  

della Scuola Secondaria 

di 

 I grado 

Al termine della 

II classe  

della Scuola Secondaria  

di  

I grado 

 

Al termine della Scuola Secondaria  

di  

I grado 

 

 

 Comprendere il senso 

globale di brevi e 

semplicissimi testi 

scritti e orali, di 

contenuto e lessico 

familiare. 

 Partecipare, guidati, 

a semplici e brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari. 

 Produrre semplici e 

brevi  messaggi 

scritti, relativi ad 

argomenti quotidiani. 

 Utilizzare lessico, 

funzioni e strutture 

adeguate. 

 

 Comprendere il senso 

globale di brevi e 

semplici testi scritti e 

orali, individuando 

informazioni concrete. 

 Comunicare in modo 

chiaro e comprensibile 

in contesti familiari e di 

vita quotidiana. 

 Produrre brevi e 

semplici testi scritti. 

 Utilizzare lessico, 

funzioni e strutture 

adeguate. 

 

 Comprendere il senso di semplici 

testi scritti e orali, individuando 

informazioni specifiche. 

 Sviluppare ed esporre messaggi, 

utilizzando un registro adeguato. 

 Interagire con un interlocutore 

comprendendo i punti chiave 

della conversazione ed 

utilizzando un repertorio 

linguistico adatto al contesto. 

 Produrre testi scritti pertinenti 

e coerenti, utilizzando lessico e 

strutture in modo appropriato. 

 Utilizzare lessico, funzioni e 

strutture adeguate. 
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STORIA – Traguardi per le competenze - 

Al termine della 

scuola dell’Infanzia 

Al termine della I 

classe della scuola 

Primaria 

Al termine della 

terza classe della 

scuola Primaria 

Nella classe V: 

prerequisiti all’accesso 

alla S.S.di I grado 

  

L’alunno: 

  

Intuisce il 

trascorrere del 

tempo. 

  

Si orienta nel proprio 

vissuto quotidiano. 

  

Coglie le 

trasformazioni 

naturali. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Usa gli indicatori 

temporali di 

successione e durata 

per ricostruire 

sequenze di azioni, di 

una giornata, di una 

settimana, un mese. 

  

Conosce la struttura di 

strumenti per misurare 

diverse durate 

temporali (calendario, 

linea del tempo…). 

  

Rileva e dà significato 

alla contemporaneità di 

più fatti o di più azioni. 

  

Utilizza le tracce del 

passato recente per 

produrre informazioni. 

  

Usa il calendario. 

 Ordina in 

successione 

cronologica. 

 Individua il 

rapporto causa ed 

effetto negli 

eventi. 

 Individua vari tipi 

di fonte. 

 Ricava 

informazioni da 

fonti e testi. 

 Sintetizza le 

conoscenze 

acquisite. 

Verbalizza 

oralmente e per 

iscritto le 

conoscenze 

acquisite. 

Legge documenti e ne 

ricava informazioni 

essenziali. 

Conosce ed utilizza i 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

Usa la linea del tempo 

per collocare un 

periodo storico, fatti 

ed eventi specifici di 

una civiltà. 

Collega cause e 

conseguenze. 

Comprende, rielabora 

ed esprime i contenuti 

studiati. 

Legge ed utilizza 

correttamente le carte 

geostoriche. 

Coglie differenze e 

somiglianze tra i diversi 

quadri di civiltà. 

 Riconosce le tracce 

storiche presenti nel 

territorio. 
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GEOGRAFIA – Traguardi delle competenze- Scuola dell’Infanzia  

 

Al termine del 

primo anno 

Al termine del 

secondo anno 

Al termine del 

terzo anno 

Raggiungere una 

adeguata autonomia 

personale 

Sviluppare il senso 

dell’identità 

personale e 

dell’autonomia 

Affrontare con 

sicurezza nuove 

esperienze in un 

ambiente sociale 

allargato 

Rispettare le proprie 

cose e quelle altrui 

Rispettare le regole 

della vita scolastica 

Comprendere, 

riconoscere e 

rispettare la figura 

adulta 
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GEOGRAFIA – Traguardi delle competenze  

 

Al termine dei 

cinque anni di 

scuola primaria 

Al termine della I classe 

della Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine della          

II classe della 

Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine del 

primo ciclo di 

studi  

orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici, 

punti cardinali 

e coordinate 

geografiche. 

Linguaggio 

della geo-

graficità  

linguaggio 

della geo-

graficità per 

interpretare 

carte 

geografiche e 

globo 

terrestre, per 

realizzare 

semplici 

schizzi 

dente si orienta 

nello spazio e sulla 

carte di diversa scala 

in base ai punti 

cardinali e alle 

coordinate 

geografiche; sa 

orientare una carta 

geografica a grande 

scala facendo ricorso 

a punti di riferimento 

fissi. 

-

mente carte 

geografiche, 

fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da 

rilevamento 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali. 

orienta nello 

spazio e sulla 

carte di 

diversa scala 

in base ai 

punti cardinali 

e alle 

coordinate 

geografiche; 

sa orientare 

una carta 

geografica a 

grande scala 

facendo 

ricorso a 

punti di 

riferimento 

fissi. 

opportunamen

te carte 

geografiche, 

fotografie 

attuali e 

d’epoca, 

immagini da 

orienta nello 

spazio e sulla 

carte di 

diversa scala 

in base ai 

punti 

cardinali e 

alle 

coordinate 

geografiche-

sa orientare 

una carta 

geografica a 

grande scala 

facendo 

ricorso a 

punti di 

riferimento 

fissi. 

opportuna-

mente carte 

geografiche, 

fotografie 

attuali e 

d’epoca, 
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cartografici e 

carte 

tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio. 

informazioni 

geografiche 

da una 

pluralità di 

fonti 

(cartografi-

che e 

satellitari, 

tecnologie 

digitali, 

fotografiche, 

artistico 

letterarie) 

Paesaggio 

conoscere e 

localizzare le 

regioni 

italiane. 

analogie e 

differenze 

con i principali 

paesaggi dei 

continenti. 

europei, 

raffrontandoli in 

particolare a quelli 

italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare 

e valorizzare. 

telerilevamen

to, 

elaborazioni 

digitali, 

grafici, dati 

statistici, 

sistemi 

informativi 

geografici per 

comunicare  

informazioni 

spaziali. 

 nei 

paesaggi 

europei, 

raffrontando  

li a quelli 

italiani, gli 

elementi fisici 

significativi e 

le emergenze 

storiche, 

artistiche e 

architettoni-

che, come 

patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare. 

immagini da 

telerile-

vamento, 

elaborazioni 

digitali, 

grafici, dati 

statistici, 

sistemi 

informativi 

geografici 

per 

comunicare 

efficace-

mente 

informazioni 

spaziali. 

paesaggi 

europei e 

mondiali, 

raffrontando

li in 

particolare a 

quelli italiani, 

gli elementi 

fisici 

significativi e 

le emergenze 

storiche, 

artistiche e 

architettoni-

che, come 

patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare e 



 

 

34 

Coglie nei 

paesaggi mondiali 

della storia le 

progressive 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo sul 

paesaggio 

naturale 

Regione e sistema 

territoriale 

Si rende conto 

che lo spazio 

geografico è 

un sistema 

territoriale, 

costituito da 

elementi fisici 

e antropici 

legati da 

rapporti di 

connessione 

e/o di 

interdipenden

za. 

 

valorizzare. 

- Osserva, 

legge e 

analizza 

sistemi 

territoriali 

vicini e 

lontani, nello 

spazio e nel 

tempo e 

valuta gli 

effetti di 

azioni 

dell’uomo sui 

sistemi 

territoriali 

alle diverse 

scale 

geografiche. 
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MATEMATICA- Traguardi delle competenze 

Al termine dei 

cinque anni della 

scuola Primaria 

Al termine del 

biennio della scuola 

secondaria di primo 

grado 

Al termine della 

scuola secondaria 

di primo grado 

Cosa pensiamo ci si 

possa attendere da 

un ragazzo che 

conclude il primo 

ciclo di studi 

Avere padronanza 

del calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali e saper 

valutare 

l’opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice  

 

Saper utilizzare 

strumenti di disegno 

geometrico e i più 

comuni strumenti di 

misura 

 

Saper utilizzare 

rappresentazione di 

dati adeguate  anche 

in situazioni 

significative per 

ricavare 

informazioni 

 

Saper descrivere e 

classificare figure in 

Avere padronanza 

del calcolo scritto e  

della misurazione in 

N e in Q e saper 

usare 

consapevolmente 

calcolatrici e fogli di 

calcolo elettronico 

 

Riconoscere ed 

individuare soluzioni 

problematiche in 

contesti reali 

usando varie 

procedure 

 

Saper utilizzare 

strumenti per il 

disegno geometrico 

e per la misura di 

grandezze e 

applicare le 

caratteristiche e le 

proprietà delle 

figure geometriche 

piane fondamentali 

Avere padronanza 

del calcolo 

aritmetico e 

algebrico e della 

misurazione 

 

Saper usare 

consapevolmente 

calcolatrice e fogli 

di calcolo 

elettronico 

 

Conoscere le 

caratteristiche e le 

proprietà delle 

figure piane e solide  

 

Saper risolvere 

problemi in 

situazioni reali, con 

procedure 

aritmetiche e 

algebriche e 

verificare la validità 

dei risultati ottenuti 

Saper utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 

Saper confrontare 

ed analizzare figure 

geometriche 

individuando 

invarianti e relazioni 

 

Individuare 

strategie 

appropriate di 

soluzione di problemi   

 

Saper analizzare 

date e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 
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base a 

caratteristiche 

geometriche 

 

Saper risolvere 

problemi legati al 

quotidiano con 

procedimenti diversi 

 

Riconoscere 

situazioni di 

incertezza e 

acquisire il concetto 

di probabilità 

 

 

 

 

 

per formulare 

ipotesi e risolvere 

problemi in 

situazioni reali 

 

Saper verificare la 

validità dei risultati 

ottenuti con 

l’applicazione di 

procedimenti 

risolutivi 

 

Saper descrivere e 

classificare in base 

a caratteristiche 

geometriche 

Comprendere ed 

usare linguaggi e 

simboli specifici del 

linguaggio 

matematico 

Saper analizzare 

dati e interpretarli 

con deduzioni e 

ragionamenti, anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche e 

utilizzando le 

potenzialità dei 

mezzi informatici 

 

Interpretare 

situazioni o 

fenomeni 

geometrici, fisici, 

economici,.. 

utilizzando anche 

software dedicati.. 

 

Conoscere ed 

utilizzare le 

tecniche proprie 

della statistica e 

delle probabilità per 

assumere 

informazioni e fare 

ipotesi 

probabilistiche 

sull’accadimento di 

eventi 

 

Saper esprimersi in 

maniera chiara, 

rigorosa, sintetica 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

della matematica, 

ricorrendo anche a 

rappresentazioni 

grafiche a all’uso di 

strumenti 

informatici 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

Saper esprimersi in 

modo chiaro, 

rigoroso e sintetico 
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SCIENZE- Traguardi delle competenze 

Al termine dei 

cinque anni della 

scuola Primaria 

Al termine del biennio 

della scuola secondaria 

di primo grado 

Al termine della 

scuola secondaria di 

primo grado 

Cosa pensiamo ci si 

possa attendere da 

un ragazzo che 

conclude il primo 

ciclo di studi 

Avere capacità 

operative, 

progettuali e manuali 

da utilizzare in 

contesti di 

esperienza-

conoscenza per un 

approccio scientifico 

ai fenomeni 

 

Saper porsi domande 

e individuare 

problemi da indagare 

 

Saper formulare 

ipotesi e previsioni, 

saper osservare, 

registrare, 

classificare, 

identificare 

relazioni spazio 

temporali, misurare, 

mettere in 

relazione, 

argomentare, 

prospettarne 

Saper osservare, 

descrivere e analizzare 

a livello sensoriale 

fenomeni naturali e 

artificiali sotto 

l’aspetto fisico, chimico 

e biologico 

Saper applicare il 

metodo sperimentale e 

utilizzare strumenti di 

misurazione e semplici 

apparecchiature 

nell’esecuzione di 

esperimenti 

Conoscere la struttura 

della materia, degli 

elementi abiotici 

dell’ambiente e degli 

esseri viventi e saper 

eseguire ricerche e 

approfondimenti 

attraverso l’utilizzo di 

materiali diversi e 

attività di osservazione 

e studio guidato sul 

territorio  

Maturare la 

Saper cogliere 

situazioni 

problematiche e 

formulare ipotesi di 

interpretazione 

 

Saper misurare 

grandezze diverse 

utilizzando 

correttamente 

strumenti  

 

Conoscere gli apparati 

del corpo umano e 

maturare la 

consapevolezza del 

loro divenire 

 

Rispettare le principali 

norme di profilassi e 

di igiene personale e 

assumere abitudini e 

comportamenti sani e 

corretti per il 

mantenimento della 

Conoscere e saper 

applicare il metodo 

sperimentale sia 

nell’esecuzione di 

esperimenti sia in 

situazioni di 

osservazione e 

monitoraggio 

 

Saper osservare, 

registrare, ordinare 

e correlare dati 

relativi a fatti e 

fenomeni 

 

Saper osservare e 

interpretare 

fenomeni osservati e 

verificare,  

argomentando, la 

compatibilità tra 

ipotesi formulate e 

osservazioni o dati 

sperimentali ottenuti 
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soluzioni e fare 

previsioni 

 

Saper analizzare e 

raccontare in forma 

chiara ciò che si è 

fatto e imparato 

 

Saper assumere 

atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente 

scolastico, sociale e 

naturale di cui si 

apprezza il valore 

 

Aver cura del 

proprio corpo e 

attuare scelte 

adeguate di 

comportamento e di 

abitudini alimentari 

 

 

 

 

 

 

consapevolezza dei 

rapporti di 

interdipendenza, cresci 

e relazione che 

caratterizzano 

l’esistenza dei viventi 

sulla Terra e attuare 

comportamenti di 

rispetto dell’ecosistema 

Acquisire la conoscenza 

di alcuni apparati del 

corpo umano, la 

coscienza del loro 

divenire e attuare 

comportamenti di 

rispetto delle principali 

norme di profilassi e di 

igiene personale 

Comprendere ed usare 

correttamente linguaggi 

specifici nella lettura 

del testo, nella 

consultazione di fonti e 

nelle relazioni orali e 

scritte 

Saper fare operazioni 

di misura e raccolta 

dati 

Saper analizzare 

diagrammi, tabelle e 

grafici ed eseguire 

rappresentazioni 

grafiche 

propria salute 

 

 

Conoscere i problemi 

legati all’uso della 

scienza nel campo 

dello sviluppo 

tecnologico 

 

Comprendere ed 

utilizzare un linguaggio 

specifico appropriato 

nella descrizione di 

fatti e fenomeni 

 

Saper relazionare e 

presentare lavori 

individuali o di gruppo 

in modo rigoroso e 

appropriato 

 

 

 

 

Avere 

consapevolezza 

dell’ambiente di vita 

locale e globale e dei 

rapporti di 

interdipendenza tra 

organismi viventi 

 

Essere cosciente del 

ruolo della comunità 

umana nel sistema 

Terra, del carattere 

finito delle risorse e 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse 

e adottare 

atteggiamenti 

responsabili 

relativamente ai 

modi di vita e l’uso di 

risorse 

 

Saper leggere e 

costruire tabelle, 

grafici, diagrammi e 

interpretarli in modo 

corretto 

Saper fare ricerche 

e consultare 

autonomamente fonti 

di informazione 

diverse 
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TECNOLOGIA - Traguardi delle competenze 

Al termine dei cinque 

anni della scuola 

Primaria 

Al termine del biennio 

della scuola secondaria 

di primo grado 

Al termine della 

scuola secondaria di 

primo grado 

Cosa pensiamo ci 

si possa 

attendere da un 

ragazzo che 

conclude il primo 

ciclo di studi 

Avere capacità 

operative, progettuali e 

manuali da utilizzare in 

contesti di esperienza-

conoscenza per un 

approccio scientifico ai 

fenomeni 

 

Sapersi porre domande 

e individuare problemi 

da indagare 

 

Saper formulare 

ipotesi e previsioni, 

saper  osservare, 

registrare,  

classificare, 

identificare relazioni 

spazio temporali 

,misurare, mettere in 

relazione, argomentare 

 

Saper analizzare e 

raccontare in forma 

Saper osservare, 

descrivere e analizzare 

a livello sensoriale 

fenomeni naturali e 

artificiali sotto 

l’aspetto fisico, chimico 

e biologico 

Saper applicare il 

metodo sperimentale e 

utilizzare strumenti di 

misurazione e semplici 

apparecchiature 

nell’esecuzione di 

esperimenti 

Conoscere la struttura 

della materia, degli 

elementi abiotici 

dell’ambiente e degli 

esseri viventi e saper 

eseguire ricerche e 

approfondimenti 

attraverso l’utilizzo di 

materiali diversi e 

attività di osservazione 

e studio guidato sul 

territorio 

Saper osservare, 

registrare, ordinare 

e correlare dati 

relativi a fatti e 

fenomeni 

 

Saper misurare 

grandezze diverse, 

utilizzare 

correttamente 

strumenti e applicare 

il metodo 

sperimentale sia 

nell’esecuzione di 

esperimenti, sia in 

situazioni di 

osservazione e 

monitoraggio 

 

Conoscere i problemi 

legati all’uso della 

scienza in campo 

tecnologico 

 

Saper cogliere 

situazioni 

problematiche e 

formulare ipotesi 

di interpretazione 

su fenomeni 

osservati e 

verificare, con 

discussioni 

guidate, la 

compatibilità tra 

ipotesi formulate 

e osservazioni o 

dati sperimentali 

ottenuti 

 

Avere 

consapevolezza 

dell’ambiente di 

vita locale e 

globale e dei 

rapporti di 

interdipendenza 

tra organismi 

viventi 
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chiara ciò che si è 

fatto e imparato 

 

Saper assumere 

atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico, sociale e 

naturale di cui si 

apprezza il valore 

 

Aver cura del proprio 

corpo e attuare scelte 

adeguate di 

comportamento e di 

abitudini alimentari    

 

 

 

 

Maturare la 

consapevolezza dei 

rapporti di 

interdipendenza, e 

relazione che 

caratterizzano 

l’esistenza dei viventi 

sulla Terra  

Acquisire la conoscenza 

di alcuni apparati del 

corpo umano ,la 

coscienza del loro 

divenire e attuare 

comportamenti di 

rispetto delle principali 

norme di profilassi  e di 

igiene personale 

Comprendere ed usare 

correttamente linguaggi 

specifici nella lettura 

del testo, nella 

consultazione di fonti e 

nelle relazioni orali e 

scritte 

Saper fare operazioni 

di misura e raccolta 

dati e saper analizzare 

tabelle, diagrammi, 

grafici rappresentazioni 

grafiche   

Comprendere ed 

utilizzare un 

linguaggio specifico 

appropriato nella 

descrizione di fatti e 

fenomeni 

 

Saper fare ricerche 

e consultare 

autonomamente fonti 

di informazione 

diverse 

 

Essere cosciente 

del ruolo della 

comunità umana 

nel sistema Terra, 

del carattere 

finito delle 

risorse e 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso ad 

esse e adottare 

atteggiamenti 

responsabili 

relativamente ai 

modi di vita e l’uso 

di risorse 

 

Saper leggere e 

costruire tabelle, 

grafici diagrammi 

e interpretarli in 

modo corretto 

 

Saper relazionare 

lavori in modo 

rigoroso e 

appropriato anche 

ricorrendo alla 

informatica 
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ARTE E IMMAGINE - Traguardi delle competenza – Scuola 

dell’Infanzia 

  

Come arrivano i 

bambini alla scuola 

dell’infanzia 

Al termine del primo 

anno 

Al termine del 

secondo anno 

Al termine del terzo 

anno 

“La scuola accoglie 

tutti in modi diversi”. 

Ogni bambino è al 

contempo uguale e 

diverso dagli altri. 

Tutti i bambini sono 

uguali sotto il profilo 

dei diritti e 

socialmente, ma ognuno 

racchiude un mondo 

interiore da esplorare 

con delicatezza, 

sensibilità e 

competenza. 

Ognuno di loro porta 

con sé un bagaglio che 

è la risultanza dei 

processi in atto 

derivanti dall’ambiente 

familiare, culturale e 

sociale di provenienza. 

 Superare 

gradualmente la fase 

dello scarabocchio 

Identificarsi in 

personaggi all’interno 

di una 

rappresentazione 

Comunicare ed 

esprimere le proprie 

emozioni con frasi 

semplici 

 Esplorare materiali e 

strumenti a 

disposizione iniziando 

ad usarli in modo 

creativo 

Esprimersi attraverso 

diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazioni 

Controllare ed 

esprimere sentimenti, 

emozioni e bisogni 

Saper ascoltare ed 

elaborare frasi 

adeguate al contesto 

 Rappresentare 

graficamente 

esperienze vissute 

affinando le tecniche 

esecutive(uso colori e 

forbici) 

Identificarsi e 

interpretare un 

personaggio 

Saper adeguare il 

linguaggio alle varie 

situazioni 

Comprendere e 

ripetere brevi storie e 

racconti 

Possedere i requisiti 

necessari 

all’apprendimento della 

lettura e della 

scrittura 

Ascoltare e rimanere 

concentrati per un 

tempo adeguato all’età 

 

 



 

 

42 

 

ARTE E IMMAGINE – Traguardi per le competenze - 

 

Al termine dei 

cinque anni di 

scuola primaria 

Al termine del 

primo anno della 

secondaria di primo 

grado 

Al termine del 

secondo anno della 

secondaria di primo 

grado 

Al termine del 

primo ciclo di studi 

- Conoscere gli 

elementi di base del 

linguaggio visivo. 

- Elaborare semplici 

contenuti in modo 

autonomo e 

creativo, 

(superamento dello 

“stereotipo”). 

- Saper distinguere 

le principali 

tecniche 

espressive, (un 

disegno, una 

pittura, un testo 

audiovisivo). 

- Conoscere ed 

utilizzare in forma 

autonoma gli 

elementi di base del 

linguaggio visivo. 

- Superamento dello 

stereotipo: 

elaborare un 

messaggio visivo in 

modo personale 

sperimentando 

le potenzialità di 

ogni suo elemento, 

(linea, forma chiusa, 

colore, ecc..). 

- Conoscere, 

distinguere ed 

utilizzare in modo 

autonomo le 

principali tecniche di 

base, 

(matita, pastelli, 

pennarelli, cera, 

tecniche miste). 

- Approfondire la 

conoscenza degli 

elementi del 

linguaggio visivo e 

delle regole 

compositive di un 

testo visivo, 

(acquisire il metodo 

prospettico). 

- Conoscere ed 

utilizzare tecniche e 

materiali diversi, 

(tempera, tecniche 

miste e multimediali). 

- Approfondire la 

conoscenza delle 

caratteristiche di 

un’opera d’arte, in 

rapporto al suo 

contenuto e alla sua 

funzione. 

- Contenuti teorici 

: il linguaggio visivo 

dal Medioevo al 

Neoclassicismo. 

- Conoscere ed 

utilizzare le 

principali regole 

compositive presenti 

in ogni forma di 

comunicazione visiva. 

- Elaborare in modo 

autonomo e creativo 

le conoscenze 

acquisite. 

- Distinguere e 

confrontare le 

caratteristiche di 

opere d’arte 

appartenenti a 

contesti diversi. 

- Acquisire il 

concetto di “Bene 

culturale ed 

artistico” e di 

“tutela”, a partire 

dal patrimonio 

artistico del proprio 

territorio. 

- Contenuti teorici 
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- Acquisire le nozioni 

di base della teoria 

del colore. 

- Conoscere e 

distinguere le 

principali 

caratteristiche di 

un’opera d’arte. 

- Contenuti teorici 

: il linguaggio visivo 

dalla Preistoria al 

Medioevo. 

: il linguaggio visivo 

dal Neoclassicismo 

all’arte 

contemporanea. 
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MUSICA- Traguardi delle competenza – Scuola primaria 

Al termine della 

scuola dell’infanzia 

Al termine della 

classe prima della 

scuola Primaria 

Al termine della 

classe terza della 

scuola Primaria  

Al termine della 

classe quinta della 

scuola Primaria 

Individuare fonti 

sonore 

seguire un ritmo 

utilizzare la voce, il 

corpo, e gli oggetti 

per eseguire ritmi e 

canti 

Interpretare brani 

musicali con 

linguaggi diversi: 

- iconografico 

- gestuale 

- vocale 

Identificare fonte, 

direzione, 

provenienza dei 

suoni 

sperimentare 

diverse modalità di 

produzione dei suoni 

rappresentare i 

suoni con segni 

grafici 

eseguire semplici 

ritmi 

Eseguire per 

imitazione semplici 

canti e brani di 

gruppo/coro 

eseguire giochi 

musicali con il 

proprio corpo, con la 

voce e con 

strumenti didattici 

rappresentare con 

immagini le 

sensazioni ricevute 

dall’ascolto di brani 

Utilizzare la voce, 

strumenti e nuove 

tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole 

sviluppando la 

capacità di 

inventare 

Eseguire 

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali e 

strumentali, anche 

polifonici, curando il 

ritmo, l’intonazione 

e l’interpretazione 

valutare aspetti 

funzionali ed 

estetici dei brani 

musicali ponendoli in 

relazione al 

contesto, alle 

finalità espressive, 

al tempo, al luogo e 

dunque alla cultura 

cui appartengono 
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MUSICA - Traguardi delle competenze –  

Al termine dei 

cinque anni della 

scuola primaria 

Al termine della 

classe I della 

Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine della 

classe II della 

Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine del  

primo ciclo di studi 

Saper utilizzare in 

maniera consapevole 

la voce, intonando, 

per imitazione, 

semplici brani 

ritmico-melodici. 

Saper eseguire, per 

imitazione, semplici 

sequenze ritmiche e 

ostinati ritmici. 

Saper eseguire 

collettivamente 

brani vocali e 

strumentali , 

curando 

l’intonazione e 

l’espressività. 

Saper ascoltare, 

decodificare e 

classificare alcuni 

elementi costitutivi 

di base del 

linguaggio musicale. 

Saper 

rappresentare gli 

elementi sintattici 

di base di eventi 

Riprodurre con la 

voce, per imitazione 

e/o lettura, brani e 

melodie di vari 

repertori, senza 

preclusioni di generi 

o stili. 

Saper eseguire 

collettivamente e 

individualmente 

semplici brani corali 

a una o più voci per 

imitazione e lettura. 

Saper utilizzare le 

elementari tecniche 

di strumenti 

didattici ed eseguire 

brani ritmico 

melodici, utilizzando 

la notazione 

tradizionale e non. 

Saper decodificare 

la notazione 

tradizionale. 

Riconosce e 

analizzare, con 

linguaggio 

Riprodurre con la 

voce, per imitazione 

e lettura, 

collettivamente e 

individualmente, 

brani corali ad una o 

più voci anche con 

appropriati 

arrangiamenti 

strumentali. 

Realizzare, con la 

strumentazione a 

disposizione, 

brani sempre più 

articolati, 

realizzando anche 

semplici 

improvvisazioni 

guidate che 

approdino a 

sequenze sonore 

dotate di senso 

musicale. 

Decodificare e saper 

utilizzare la 

notazione 

tradizionale. 

Saper analizzare 

Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, 

brani vocali-

strumentali di 

diverso genere, stile 

o epoca, avvalendosi 

di qualsiasi tipo di 

strumentazione. 

Conoscere i più 

importanti elementi 

costitutivi del 

linguaggio musicale e 

progettare-

realizzare varie 

forme musicali e 

artistiche integrate 

( movimento 

creativo, teatro, 

utilizzo di 

strumentazione 

diversificata anche 

multimediale, ecc.). 

Saper utilizzare la 

notazione 

tradizionale in modo 

efficace. 
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sonoro-musicali con 

una notazione di tipo 

intuitivo-creativa e 

avere qualche 

informazione sulla 

notazione di tipo 

tradizionale. 

appropriato, le 

fondamentali 

funzioni e strutture 

del linguaggio 

musicale, anche in 

relazione ad altri 

linguaggi 

mediante un ascolto 

guidato, attivo e 

partecipato. 

alcune strutture del 

linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di 

opere musicali scelte 

come paradigmatiche 

di generi, forme e 

stili storicamente 

rilevanti. 

Ascoltare, 

comprendere e 

interpretare opere 

d’arte musicali, 

sviluppando un 

proprio senso critico 

ed estetico. 

Saper elaborare e 

rielaborare il 

linguaggio musicale in 

modo personale e 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

SCIENZE MOTORIE - Traguardi delle competenza – Scuola 

Primaria 

Al termine della 

scuola dell’infanzia 

Al termine del 

primo anno della 

Scuola Primaria 

Al termine del 

terzo anno della 

Scuola Primaria 

Al termine del 

quinto anno della 

Scuola Primaria 

Muoversi con 

indipendenza e 

disinvoltura 

rispettare le regole 

e le norme nei giochi 

utilizzare 

correttamente le 

varie parti del corpo 

Conoscere e 

rappresentare lo 

schema corporeo 

controllare il 

proprio equilibrio 

statico e dinamico 

padroneggiare gli 

schemi posturali e 

motori di base 

comprendere il 

valore delle regole 

condivise e 

rispettarle 

interagire 

positivamente con i 

compagni 

Conoscere il proprio 

corpo 

coordinare ed 

utilizzare i diversi 

schemi corporei 

combinati tra loro 

conoscere ed 

utilizzare in modo 

corretto piccoli 

attrezzi 

partecipare 

eseguendo giochi di 

movimento e di 

squadra 

comprendere il 

valore delle regole 

condivise e 

rispettarle 

sapersi relazionare 

con i compagni in 

forma competitiva e 

cooperativa 

Organizzare, 

coordinando vari 

schemi di 

movimento in 

simultaneità e in 

successione, 

condotte motorie 

sempre più 

complesse, 

funzionali 

all’apprendimento 

della gestualità 

tecnico-sportiva 

Partecipare 

attivamente ai 

giochi sportivi e 

non, organizzati 

anche in forma di 

gara, rispettando le 

regole, collaborando 

con gli altri, 

accettando la 

sconfitta, 

accogliendo 

suggerimenti e 

correzioni 

riconoscere 

l’importanza 
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dell’esercizio fisico 

per la salute, 

assumendo un 

adeguato stile di 

vita 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE -Traguardi delle competenze – 

  

Al termine dei cinque 

anni della scuola 

primaria 

Al termine della 

prima classe della 

Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine della 

seconda classe 

della Scuola Sec. 

di I grado 

Al termine del 

primo ciclo di studi 

Organizzare, 

coordinando vari 

schemi di movimento 

in simultaneità e in 

successione, condotte 

motorie sempre più 

complesse, funzionali 

all’apprendimento 

della gestualità 

tecnico-sportiva 

partecipare 

attivamente ai giochi 

sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara, 

rispettando le regole, 

collaborando con gli 

altri, accettando la 

sconfitta, accogliendo 

Migliorare le 

capacità 

coordinative e 

motorie. 

  

Prendere coscienza 

del proprio stato di 

efficienza e capacità 

fisiche. 

  

Conoscere ed 

applicare gli 

elementi tecnici e 

regolamentari di 

base degli sport 

principali. 

Consolidare le 

capacità 

coordinative e 

motorie 

prendere coscienza 

e accettare il 

proprio stato di 

efficienza e 

capacità fisica 

conoscere e 

applicare gli 

elementi tecnici e 

regolamentari degli 

sport principali 

conoscere l’igiene 

personale e 

alimentare 

Consolidare e 

sviluppare le abilità 

motorie e sportive 

essere consapevole 

delle proprie 

competenze motorie 

e dei propri limiti 

possedere le 

conoscenze 

dell’educazione alla 

salute e dei corretti 

stili di vita 

essere integrato nel 

gruppo rispettando 

gli altri, le regole e 

assumersi le 

responsabilità 
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suggerimenti e 

correzioni 

riconoscere 

l’importanza 

dell’esercizio fisico 

per la salute, 

assumendo un 

adeguato stile di vita 

  

Prendere coscienza 

dell’igiene personale 

e alimentare. 

  

Vedere l’attività 

sportiva come valore 

di confronto e 

socializzazione. 

vedere l’attività 

sportiva come 

valore di confronto 

della competizione 

ed etico 

rispettare e 

condividere i valori 

dello sport 

 

RELIGIONE CATTOLICA- Traguardi delle competenza - Scuola 

dell’Infanzia 

 Al termine del 

primo anno 

Al termine del 

secondo anno 

Al termine del 

terzo anno 

“La scuola accoglie 

tutti in modi 

diversi”. 

Ogni bambino è al 

contempo uguale e 

diverso dagli altri. 

Tutti i bambini sono 

uguali sotto il 

profilo dei diritti e 

socialmente, ma 

ognuno racchiude 

un mondo interiore 

da esplorare con 

delicatezza, 

sensibilità e 

 Superare 

gradualmente la fase 

dello scarabocchio 

  

Seguire semplici 

sequenze ritmiche e 

musicali 

  

Identificarsi in 

personaggi all’interno 

di una 

rappresentazione 

  

 Esplorare materiali e 

strumenti a 

disposizione iniziando 

ad usarli in modo 

creativo 

  

Riprodurre sequenze 

ritmiche e musicali 

  

Esprimersi attraverso 

diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazioni 

 Rappresentare 

graficamente 

esperienze vissute 

affinando le tecniche 

esecutive(uso colori e 

forbici) 

Utilizzare la voce, il 

corpo e oggetti per 

eseguire ritmi e canti 

Identificarsi e 

interpretare un 

personaggio 

Saper adeguare il 

linguaggio alle varie 
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competenza. 

Ognuno di loro 

porta con sé un 

bagaglio che è la 

risultanza dei 

processi in atto 

derivanti 

dall’ambiente 

familiare, culturale 

e sociale di 

provenienza. 

Comunicare ed 

esprimere le proprie 

emozioni con frasi 

semplici 

  

Controllare ed 

esprimere sentimenti, 

emozioni e bisogni 

  

Saper ascoltare ed 

elaborare frasi 

adeguate al contesto 

  

situazioni 

Comprendere e 

ripetere brevi storie e 

racconti 

Possedere i requisiti 

necessari 

all’apprendimento della 

lettura e della 

scrittura 

Ascoltare e rimanere 

concentrati per un 

tempo adeguato all’età 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA – Traguardi delle competenze - 

Al termine dei 

cinque anni della 

scuola Primaria 

Al termine della 

classe prima della  

Scuola Sec. di I 

grado 

Al termine della 

seconda classe 

della Scuola Sec di 

I grado 

Al termine del 

primo ciclo di studi 

 

- L’origine del 

mondo e dell’uomo 

nel Cristianesimo 

Riconoscere i 

linguaggi 

espressivi della 

fede (simboli, 

Individuare, a 

partire dalla 

Bibbia, le tappe 

essenziali della 

alla sincera 

ricerca della 

verità e sa 
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e nelle grandi 

religioni 

 

 

 - Gesù il Figlio di 

Dio 

 

- La missione di 

Gesù 

 

- Il Cristianesimo 

e le grandi 

religioni 

 

- Natale, festa di 

pace 

 

- La Pasqua di 

Gesù 

 

 

 

 

- La Bibbia e i 

teste sacri 

delle grandi 

religioni 

 

-  La Chiesa: 

avvenimenti, 

persone e 

strutture il suo 

credo e la sua 

missione 
 

preghiere, riti, 

ecc.), individua i 

frutti e le tracce 

presenti a livello 

locale e italiano. 

 

partire dalla 

Bibbia, le tappe 

essenziali della 

storia della 

salvezza, della 

vita e 

dell’insegnamento 

di Gesù. 

storia della 

salvezza, della 

vita e 

dell’insegnamento 

di Gesù, del 

cristianesimo 

delle origini, gli 

elementi 

fondamentali della 

storia della 

Chiesa. 

linguaggi 

espressivi della 

fede (simboli, 

preghiere, riti, 

ecc.), ne individua 

i frutti e le tracce 

presenti a livello 

locale, italiano ed 

europeo, 

imparando a 

fruirne anche in 

senso estetico e 

spirituale. 

interrogarsi 

sull’assoluto, 

cogliendo 

l’intreccio tra 

dimensione 

religiosa e 

culturale. Sa 

interagire con 

persone di 

religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità 

accogliente, 

apprezzando il 

rapporto tra il 

“credo” 

professato e gli 

usi e costumi del 

popolo di 

appartenenza, a 

partire da ciò che 

osserva nel 

proprio territorio. 

implicazioni etiche 

della fede 

cristiana e vi 

riflette in vista di 

scelte di vita 

progettuali e 

responsabili, si 

interroga sul 

senso 

dell’esistenza e la 

felicità, impara a 
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dare valore ai 

propri 

comportamenti, 

relazionandosi in 

maniera armoniosa 

con se stesso, con 

gli altri, con il 

mondo che lo 

circonda. 
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3.7 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Promuovendo apprendimenti significativi e garantendo il successo formativo 

per tutti gli alunni, la scuola nelle sue diverse articolazioni(scuola 

dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)persegue le 

finalità assegnate e individua, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

alcune impostazioni metodologiche di fondo:  

-Valorizzare l’esperienza e le conoscenze dell’alunno  

La dotazione di informazioni, abilità e modalità di apprendimento con cui 

giunge l’alunno è opportunamente richiamata, esplorata e problematizzata 

dall’azione didattica.  

-Attuare interventi adeguati nei confronti della diversità  

La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai 

bisogni educativi degli allievi, dal momento che le classi scolastiche sono oggi 

caratterizzate da molteplici diversità (modi di apprendere, inclinazioni, 

interessi personali, , stati affettivi ed emotivi particolari). Particolare 

attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana, a quelli 

diversamente abili, a quelli con BES attraverso le varie forme di flessibilità 

previste dall’autonomia e dalle opportunità tecnologiche.  

-Favorire l’esplorazione e la scoperta, cercando anche soluzioni originali 

attraverso un pensiero divergente e creativo  

-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo(aiuto reciproco/apprendimento 

nel gruppo cooperativo e tra pari) 

-Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  

Le competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 

apprendimento e a sviluppare l’autonomia nello studio prevedono non solo il 

riconoscimento delle difficoltà incontrate e le strategie adottate per 



 

 

54 

superarle, ma anche la conoscenza dei propri punti di forza. Ogni alunno va 

posto nelle condizioni di valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne 

considerazioni per migliorare.  

-Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il 

dialogo e la riflessione.  

 

3.8 CONTINUITA’ EDUCATIVA 

La costituzione dell'Istituto Comprensivo favorisce lo svolgimento di 

progetti di continuità educativa tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado. I progetti nascono dall'esigenza di 

accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente scolastico, 

creando un contesto ambientale, emotivo e sociale sereno e coinvolgente, in 

grado di stimolare la naturale curiosità a conoscere e ad apprendere 

I momenti strutturati previsti nel corso dell'anno scolastico sono:  

 Open Day alla scuola secondaria 

 Orienta Days alla scuola secondaria 

 Accoglienza degli alunni di classe prima a Settembre 

 Progetto “Ponte” per favorire il passaggio degli alunni all'ordine 

  di scuola successivo. 
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3.9 INCLUSIONE 
 

“Ogni bambino deve potersi integrare nell’esperienza che la scuola offre, 

così da essere riconosciuto e riconoscersi come membro attivo della 

comunità (…), con pari dignità degli altri, protagonista del proprio processo 

di crescita, che acquista un senso intrecciandosi con altri processi di 

crescita, in una comunità, la scuola, che in quanto pubblica, misura la propria 

efficienza ed efficacia in rapporto alla qualità del servizio che ogni 

bambino-utente può verificare”  

A. Canevaro 
La scuola promuove integrazione attraverso un ventaglio di scelte operative: 

 

 Riconoscendo alla bambina e al bambino il pieno diritto di vivere la 

sua diversità con i compagni e le compagne 

 

 Impegnandosi a conoscere l’individualità originale di ognuno 

 

 Valorizzando le differenze 

 

 Organizzandosi come ambiente che facilita i percorsi  

- nel Tempo inteso come possibilità data all’allievo di prendersi il suo tempo 

senza sentirsi perduto scoprendo che è lontano dal tempo degli altri. 

- nello Spazio articolato e ricco di esche sociali e cognitive. 

 

 Progettando percorsi personalizzati di crescita e di lavoro in 

collaborazione: 

con la famiglia, gli specialisti, le forze sociali, gli Enti locali, che oltre ad 

azioni e ad attività specifiche strettamente rapportate all’alunna/o in 

difficoltà, prevedano anche gli strumenti di verifica e di valutazione 

formativa e iniziative per tutto il gruppo classe. 

Per il bambino disabile si utilizzano i seguenti strumenti operativi: 

• il fascicolo personale 

• la diagnosi funzionale 

• il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che rappresenta la base 
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per la successiva definizione del P.E.I. 

• il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)  

 

Ai fini di un’azione coordinata fra le istituzioni è operante il 

GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO  ( G.L.I.) costituito dal Dirigente 

scolastico, dai docenti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti dei 

genitori, da rappresentanti dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera e da un 

rappresentante dei Servizi Sociali dell’Ente Locale, dalla pedagogista del 

Comune e da un rappresentante degli aiuti educativi. 

Ha la funzione di: formulare progetti mirati al superamento dei 

problemi; stabilire le priorità e definire, mediante protocolli d’intesa, 

progetti integranti di intervento; valutare l’efficacia degli interventi 

adottati e il grado di evoluzione di ogni processo di integrazione; 

predisporre annualmente il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione).  

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado si realizza il diritto allo 

studio degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), attraverso un 

raccordo stretto, una reale compenetrazione, tra il piano di lavoro 

annuale destinato a tutta la classe e il Piano Didattico Personalizzato 

(P.D.P.). 

Genitori, insegnanti e specialisti hanno ognuno un ruolo importantissimo, 

ma per avere probabilità di successo è necessario costruire una rete di 

competenze per individuare le strategie comuni e le misure dispensative 

e compensative, per giungere a condividere gli stessi obiettivi. 

 

3.10 VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE 

SCOLASTICA 

Il processo di valutazione attivato nell’Istituto è rivolto verso:  

1. la valutazione dell’alunno;  

2. la valutazione del servizio offerto fatta dall’utenza;  
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3. l’autovalutazione degli operatori scolastici  

Il processo di apprendimento è verificato con diversi tipi di prove (orali, 

scritte, pratiche, grafiche). Il giudizio su ogni prova va portato a 

conoscenza dei genitori, nell’ambito della collaborazione scuola- famiglia. La 

Scuola tende a costruire conoscenze e a sviluppare abilità operative. Ogni 

alunno è valutato per quanto e come si è avvicinato o ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati per lui secondo criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti. Il giudizio globale descrive un profilo del livello di 

maturazione e di modalità di elaborazione delle conoscenze, nell’evoluzione 

della crescita dell’allievo.  

La valutazione scolastica è un processo lungo e complesso che passa per 

varie fasi: situazione iniziale; verifiche ed esercitazioni in itinere con 

misurazione dei risultati; piani di intervento per recupero o potenziamento; 

interpretazione valutativa del percorso.  

Alle singole Istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità 

dell’autovalutazione, che ha la funzione di valutare l’intera organizzazione, 

l’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 

miglioramento. L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione ha il compito di rilevare la qualità 

dell’intero Sistema Nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie, alla 

comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione 

essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione e 

questo all’interno di un confronto internazionale che oggi va assumendo 

sempre più rilevanza. Per valutare l’efficienza e l’efficacia del Piano 

dell’Offerta Formativa sono stati testati una serie di strumenti di 

rilevazione per il controllo sistematico dei risultati, al fine di migliorare la 

qualità del servizio scolastico elargito.   

Per effettuare l’Autovalutazione d’Istituto si utilizzano questionari  rivolti 

ai docenti, ai genitori e agli alunni per valutare il grado di coinvolgimento e 

di soddisfazione complessivo. 
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3.11 RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità 

dell'offerta formativa. Si riconosce la famiglia come "sede primaria 

dell'educazione", ma si è anche consapevoli che la scuola è l'istituzione 

deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo di formazione 

dell’alunno. A tal fine si attua un costante confronto tra la scuola e la 

famiglia sulle comuni finalità educative. Nella scuola si organizzano le prime 

forme di convivenza sociale; l'iniziativa personale ed il rispetto per le norme 

che regolano la vita comunitaria sono parimenti importanti. Conciliare queste 

due esigenze, senza ricorrere all'autoritarismo, né indulgere al 

permissivismo è compito sia della famiglia che degli insegnanti. Occorre 

perciò individuare e valorizzare il potenziale umano di ognuno, partendo dalla 

conoscenza della situazione iniziale. La famiglia offrirà le prime informazioni 

indispensabili agli insegnanti per costruire il percorso formativo già 

dall’inizio della scuola primaria; da parte sua la scuola si impegna:  

• ad informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà 

dell’alunno;  

• a garantire un'informazione esauriente;  

• a motivare le proprie scelte;  

• a valutare proposte;  

• ad individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra 

docenti e genitori.  

Nella scuola secondaria, all'inizio del primo anno, è inoltre richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni di un Patto Educativo di 

Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie.  
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4. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 4. 1 L’ISTITUTO IN CIFRE 

CLASSI/SEZIONI 

Scuola dell’infanzia: 9 

Scuola primaria: 24 

Scuola secondaria di primo grado: 18 

ALUNNI 

Scuola dell’infanzia: 226 

Scuola primaria: 478 

Scuola secondaria di primo grado: 311 

DOCENTI 

Scuola dell’infanzia: 20 

Scuola primaria: 47 

Scuola secondaria di primo grado: 45 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Istituto Comprensivo: 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Scuola dell’infanzia: 4 

Scuola primaria: 7 

Scuola secondaria di primo grado: 6 

ORGANICO POTENZIATO : 

N. 4 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

N. 1 DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La popolazione scolastica e il corrispondente organico si prevede che 

saranno tali per il triennio. 

 

4.2 ORGANIGRAMMA 
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4.3 MONTE ORARIO SETTIMANALE DI CIASCUNA 

DISCIPLINA 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE 

1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

ITALIANO 8 7 7 7 7 

INGLESE 1 2 2 2 2 

STORIA 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMM. 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

LE CLASSI III Sez. A-B-C- sono a tempo pieno e osservano il seguente 

orario: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle h. 8,30 alle h. 16,30 / Martedì – 

Giovedì  dalle h. 8,30 alle h. 13,0 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

ITALIANO 6 6 6 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 

RELIGIONE 1 1 1 

La classe I A di Baiano, ad indirizzo musicale,  osserva un orario 

settimanale di 33 ore . L’allievo ha facoltà di scelta tra: pianoforte,  

oboe,  violino, violoncello.  
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5  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

5.1 FONDO DI FUNZIONAMENTO  

Il fondo di funzionamento permette l’ampliamento dell’offerta formativa e 

un’ottimale organizzazione attraverso figure di sistema. 

5.2 PROGETTI 

Come si legge nel regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni 

scolastiche (…) riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le 

potenzialità di ciascuno… regolano i tempi dell’insegnamento e dello 

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni… A tal fine (…) possono 

adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono (…) e (…) realizzano 

ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali”.  

Il nostro Istituto, oltre al normale curricolo didattico, attua annualmente 

vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa, realizzati in orario 

scolastico ed extrascolastico, finalizzati a garantire a tutti uguali 

opportunità di crescita culturale, puntando al miglioramento dei livelli di 

insegnamento/apprendimento. 

Implementiamo l’offerta con attività stimolanti, arricchenti, interessanti e 

coinvolgenti, in modo da offrire ai nostri alunni opportunità formative che 

contribuiscano alla formazione integrale della personalità. 

Utilizziamo tutte le fonti di finanziamento a nostra disposizione, attingendo 

non solo a fondi statali, ma a finanziamenti regionali ed europei.  

Contestualizziamo l’offerta formativa con iniziative sinergiche organizzate 

in collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio. 
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Integriamo il curricolo nazionale con: 

 Il curricolo locale (non oltre il 20%, come da normativa) 

 I progetti extracurricolari 

La scuola dell’Infanzia realizza i seguenti progetti: 

 Prescuola 

 Alfabetizzazione  motoria 

 Laboratorio espressivo 

 

La scuola Primaria realizza i seguenti progetti: 

 Ritorno al passato: Alla scoperta delle tradizioni 

 Educazione alla salute: Amico Orto 

 Scrittura creativa: Un libro scritto a più mani 

 Laboratorio espressivo 

 Educazione alla legalità: Il rispetto delle regole 

 Sport a scuola: Avviamento alla pratica sportiva 

 Promozione della cultura musicale: Progetto musica d’insieme 

 Recupero: Un’opportunità in più 

 

La scuola Secondaria di Primo Grado realizza i seguenti progetti:  

 Olimpiadi di Matematica proposti dalla “Bocconi” di Milano 

 Olimpiadi del Problem Solving proposto dal MIUR 

 Olimpiadi di Religione 

 Progetto alla Legalità 

 Progetto “Ragazzi in aula, una modalità per conoscersi” proposto dalla 

Presidenza del Consiglio Regionale della Campania 

 Preparazione prove INVALSI di italiano e matematica 

 Consolidamento e recupero per le classi I e II 

 Scrittura creativa “Un libro scritto a più mani” 

 Attività sportive 

 Laboratorio musicale 

 Partecipazione a concorsi con agenzie educative e culturali del 

territorio 

 Potenziamento della lingua inglese in convenzione con Burgos Escuela 

de Idiomas con certificazione Trinity  
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 Potenziamento della lingua francese in convenzione con Aliance 

Francaise con certificazione Delf 

 La scuola primaria e secondaria in collaborazione realizza il progetto: 

 Il giornalino scolastico 
 

 6  LE RISORSE STRUTTURALI 

Fra le risorse dei plessi, di notevole importanza per l'attività didattica, vi 

sono ambienti che consentono l'utilizzo di tecniche e strategie di 

apprendimento stimolanti per gli alunni.  

Si offre all'utenza: 

1 per attività didattico-amministrative  

 sala di Dirigenza  

 sala insegnanti 

 ufficio del DSGA  

 ufficio per attività di segreteria  

 sito internet della scuola  

 attrezzature varie: macchina fotografica digitale, fotocopiatrice, 

lavagna luminosa,  registratori  

 attrezzature multimediali: LIM in tutte le aule della scuola 

secondario di primo grado e in alcune della scuola primaria. 

2. per attività di laboratorio 

 aule multimediali  

 aula di artistica  
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 aula di tecnica  

 laboratori scientifici 

 laboratori musicali 

3. per attività sportive  

 palestre con attrezzature per vari sport  

 due campi da tennis  

4. per attività teatrali e musicali  

 auditorium capace di 100 posti  

5. per attività di lettura e ricerca  

 biblioteche   

6. per la refezione scolastica 

 cucina 

 mensa  

7.per attività ludiche 

 spazi esterni attrezzati con angoli gioco e macro strutture ludiche 
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7  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Di seguito sono stati elencati e brevemente descritti i progetti di 

miglioramento come riportati nel Piano di Miglioramento d'Istituto al quale 

si rimanda per ogni eventuale approfondimento. 

 

ELENCO PROGETTI 

 INVALSI: Miglioramento degli esiti 

 Non perdiamoli di vista! 

 Utilizzo e predisposizione dei laboratori 

 Formazione dei docenti: investire per innovare la didattica 

 Organizzazione Segreteria 
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PROGETTO N°1 

 

TITOLO INVALSI: miglioramento esiti 

RESPONSABILE Ins. Canonico Andreina 

LIVELLO DI PRIORITA' Molto Alto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Dall'analisi dei risultati del RAV, uno dei punti critici e con elevata priorità di 

intervento è il forte gap tra i risultati dei test INVALSI della scuola primaria 

e quelli nazionali.  

Altro punto critico è l'elevata disparità degli stessi tra le varie classi. 

Per raggiungere gli obiettivi indicati in seguito nella griglia, il gruppo di 

progettazione propone di adottare in tutte le classi della scuola primaria una 

strategia condivisa e continuativa di preparazione e verifica.  

Tutti i docenti della scuola primaria programmeranno in maniera condivisa un 

percorso interdisciplinare mirato all'adozione di una didattica innovativa che 

pone l'alunno al centro del proprio percorso di apprendimento. 

Il monitoraggio dei percorsi avverrà attraverso le verifiche in itinere 

condivise e strutturate per il conseguimento dell'obiettivo “prova INVALSI” 

(come se fossero mini-prove INVALSI), uguali per tutte le sezioni e 

predisposte da un'apposita Commissione. Tali verifiche avranno cadenza 

bimestrale: Settembre (prove d'ingresso), Novembre, fine Gennaio, Marzo e 

Maggio. 
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Per la valutazione dei livelli di apprendimento saranno fissate dal responsabile 

di progetto riunioni entro una o due settimane dalla prova, durante le quali 

saranno esaminati i risultati delle singole classi nella loro globalità. 

Qualora dalle verifiche dovesse risultare un livello insufficiente di 

preparazione degli alunni, saranno predisposti corsi di recupero pomeridiani 

tenuti da docenti disponibili di altre classi o, eventualmente, esterni. 

Nonostante le prove INVALSI siano destinate alle classi seconde e quinte, il 

presente progetto è destinato a tutte e cinque le classi poiché la finalità è 

quella di rendere continuativa, e non ad hoc, la formazione per la 

risoluzione dei quesiti INVALSI. 

Per realizzare quanto proposto è necessaria, così come evidenziato e meglio 

previsto nel progetto n°4 “Formazione Docenti”, l'attuazione di uno specifico 

percorso formativo per i docenti coinvolti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

PROGETTO N°2 

TITOLO Non perdiamoli di vista! 

RESPONSABILE Funzione Strumentale Area 3B 

“Coordinamento e Gestione delle 

attività di Continuità e Orientamento” 

prof.ssa Damato Luisa  

LIVELLO DI PRIORITA' Basso 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Finora non sono ancora state realizzate attività di monitoraggio dei risultati 

ottenuti dagli ex-allievi nel loro percorso all’interno degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado. La scuola si è accontentata dei feedback che riceveva 

da studenti, famiglie e docenti della scuola secondaria in forma sporadica e 

parziale.  

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di 

informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel 

prosieguo degli studi al termine della scuola secondaria di I grado. Si andranno 

a monitorare:  

 le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del primo ciclo 

d’istruzione  

 i risultati conclusivi dei nostri alunni al primo anno della scuola 

secondaria di II grado  

 

Gli obiettivi previsti sono:  
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 comparare le prestazioni degli alunni in uscita con i risultati conseguiti 

nel primo anno delle superiori  

 avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in 

uscita dalla scuola secondaria di I grado con le competenze richieste in 

ingresso nelle scuole secondarie di II grado 

 eventualmente rimodulare, nell’ambito di un’azione più generale di 

autovalutazione della scuola, l’attività educativa del nostro istituto. 

 

Il progetto prevede:  

 analisi delle scuole superiori scelte e confronto con il consiglio 

orientativo fornito dal CDC  

 confronto tra la valutazione degli alunni licenziati e quella ottenuta al 

termine del primo anno delle scuole superiori  

 pubblicazione e condivisione dei risultati statistici ottenuti 

dall'elaborazione dei dati rilevati 
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PROGETTO N° 3 

 

TITOLO Utilizzo e predisposizione laboratori 

RESPONSABILE Prof. De Gennaro Generoso 

LIVELLO DI PRIORITA' Alto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Dall'analisi dei questionari di gradimento compilati dagli alunni e dai loro 

genitori si evince una profonda insoddisfazione relativa alla fruizione dei 

laboratori didattici. Se si sottolinea che nella maggior parte degli edifici i 

laboratori didattici sono presenti ed efficienti, il maggior problema risulta 

essere uno scarso utilizzo degli stessi da parte dei docenti.  

E' vero anche che in alcune strutture mancano del tutto i laboratori. 

Il progetto, quindi, ha un duplice scopo: da un  lato individuare strategie 

efficaci per coinvolgere il maggior numero di docenti all'utilizzo delle 

dotazioni tecnologiche e dei laboratori della scuola; dall'altro, invece, dotare 

di laboratori le strutture che ne sono prive.  

A tale proposito l'unico laboratorio mancante del tutto è quello di scienze nel 

plesso della secondaria di Sperone. Mancando, in questa sede, un locale in cui 

poter realizzare il laboratorio, è possibile ovviare al problema acquistando dei 

banconi-laboratorio, a titolo di esempio come l'Altay Mobile Lab della ML 

Systems. 

Per quanto concerne il coinvolgimento dei docenti nell'utilizzo dei laboratori si 

rendono necessari interventi di miglioramento volti a: 

 promuovere e favorire una maggior sinergia tra le figure professionali 
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(ad es. adottando strategie condivise durante le riunioni dipartimentali) 

 promuovere l'aggiornamento dei docenti finalizzato all'utilizzo delle 

tecnologie informatiche e delle strumentazioni laboratoriali (tale azione 

ricade nel progetto n°4 dedicato espressamente alla formazione dei 

docenti) 
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PROGETTO N°4 

TITOLO Formazione dei Docenti: investire 

per innovare la didattica 

RESPONSABILE  Dott. Felice Colucci (DS) 

LIVELLO DI PRIORITA' Molto Alto  

(massima priorità) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Dall’analisi dei bisogni del nostro Istituto Comprensivo realizzata mediante un 

attivo esame del RAV è emersa, in più ambiti, la necessità di una incisiva e 

poliedrica attività di formazione e di aggiornamento dei docenti atta ad 

arricchire la professionalità dei docenti e, di conseguenza, la qualità 

dell'offerta formativa. Queste iniziative di formazione e di aggiornamento del 

personale docente sono fondamentali in una scuola attenta alle trasformazioni 

e pronta a garantire la crescita professionale, con l’obiettivo di migliorare la 

qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 

Le attività di formazione e di aggiornamento che si propongono saranno 

ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione alle modifiche di 

ordinamento previste dal processo di riforma in atto (progettazione 

per competenze, metodi di insegnamento, integrazione delle nuove 

tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione 

delle competenze), cfr. L 107/2015; 

 necessità di promuovere la cultura dell’innovazione; 

 attenzione e sostegno alle attività di autoaggiornamento per favorire 
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il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli 

insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali 

(diffusione e condivisione delle esperienze mediante la messa a 

disposizione e/o invio di avvisi, materiali didattici, comunicazioni 

relative ad iniziative esterne di formazione e aggiornamento); 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 

costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei 

docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per 

un'efficace politica delle risorse umane. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di 

formazione e aggiornamento per il personale docente ed ATA del nostro 

istituto sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e 

relazionali in riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società 

propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto 

in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti 

nella società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una 

ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 

classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma (L 

107/2015) 

 soddisfare quanto previsto in termini di formazione dai progetti n°1 

(INVALSI) e 3 (utilizzo dei laboratori) del presente piano di 
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miglioramento. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in 

rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare 

attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del 

proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa 

per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del 

sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto 

indicate: 

 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in 

determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera 

un'attività di consulenza mediante seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di 

autoaggiornamento continui. 

L'azione formativa verterà intorno a tre tematiche di elevato impatto: 

 Didattica per competenze 

 BES – DSA 

 Utilizzo delle tecnologie informatiche 

Sarà espressamente richiesto ai docenti dei corsi di curare in particolar modo 

gli aspetti pratico-applicativi rendendo i discenti partecipi in prima persona. 
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PROGETTO N.5 

TITOLO Organizzazione Segreteria 

RESPONSABILE DS 

DSGA 

LIVELLO DI PRIORITA' Molto Alto  

(massima priorità) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Dall'analisi di molteplici episodi accaduti nell'a.s. 2014/2015, di cui uno che ha 

coinvolto anche il Consiglio d'Istituto, emerge la necessità di procedere al 

riesame dell'organizzazione dei servizi di segreteria dell'Istituto. Pertanto il 

progetto n° 5 è dedicato esclusivamente a tale finalità.  

Il progetto è articolato in 3 differenti fasi. La prima prevede, da parte del 

DSGA un esame approfondito di tutti i flussi all'interno del comparto 

amministrativo che servirà per definire quanto previsto dalle fasi successive. 

Il DS insieme con il DSGA basandosi sui flussi, sulle attitudini del personale e 

quant'altro ritenuto necessario, opererà una rigida divisione dei compiti tra il 

personale di segreteria (a titolo di esempio esisterà un unico addetto alla 

posta elettronica con indirizzo generico “avic86600r@ustruzione.it” che sarà 

il solo responsabile del mancato inoltro delle comunicazioni, o del ritardo nella 

consegna delle stesse, ai diretti interessati). La fase successiva servirà a 

guidare il personale di segreteria nello svolgimento delle proprie mansioni in 

quanto prevede la stesura di procedure e protocolli per ognuna delle attività 

previste dai flussi e per ogni risorsa. Tale fase si prefigge l'obiettivo di 

evitare che, ad esempio, una circolare emessa dal DS non arrivi a tutti i 

destinatari nei tempi previsti. La terza fase prevede la stesura di un piano di 

mailto:avic86600r@ustruzione.it
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formazione continua per tutto il personale amministrativo. 

  

8 LA FORMAZIONE 

 
 
La formazione è un diritto del docente ed è parte integrante della sua 
funzione: gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso alunni e genitori, 
infatti, hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera 
decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, 
saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di 
flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso 
tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i 
risultati e promuovere azioni di miglioramento. Non a caso la direttiva n. 
210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri 
e propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro 
centralità nell’azione formativa. 
 
La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della 
scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro 
Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il 
personale A.T.A. , in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla 
crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi 
d’informatizzazione. 
Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà legata sia alla ricerca di 

formatori esterni qualificati   che alla valorizzazione delle risorse interne, 

sia a livello di competenza didattica, che di competenza organizzativa e 

relazionale. Altrettanto valore assumerà, infine, l'autoaggiornamento 

individuale o di gruppo prospettiva privilegiata anche al fine di evitare 

modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze 

vocazionali e abilità “sommerse “ . 
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Proposte di attività di aggiornamento e formazione  
 
Attività proposte: 
 

1) Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008 , mod e 

integr.) e tutelare la privacy; 

2) Corsi di primo soccorso (Art.1 Comma 10, Legge 107/2015); 
 

3) Iniziative di Formazione sulle competenze digitali base e avanzate 

(alfabetizzazione informatica, impiego del registro digitale e di altri 

software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle 

attività funzionali all'insegnamento);  
 

4) Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare 

(programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, 

metodologie laboratoriali etc ..) ;  
 

5) Percorsi di formazione sui B.E.S.  
 
 
 
Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, 
Università, Enti locali etc …), idonee ad un arricchimento professionale, 
saranno oggetto di attenta valutazione. 
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