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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della scuola ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa.  

La principale norma di riferimento in materia è il DPR 275/1999 novellato dalla L 107/2015, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”.  

Il Piano è un documento di pianificazione didattica ma anche strategico gestionale, ossia di 

previsione e programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali.  

Nel PTOF tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola devono trovare le naturali 

modalità per tradurre in pratica le Indicazioni nazionali e allo stesso tempo coniugare gli 

interessi specifici legati al nostro territorio. 

Il Piano è, pertanto, il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che il personale 

scolastico e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l’intento di interpretare i 

bisogni formativi degli alunni e le esigenze del contesto socio-culturale. 

Annualmente il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornarlo rendendolo strumento flessibile e 

aperto alle integrazioni che saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e 

valutazioni che saranno effettuate, dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno 

nell’Istituto e nel panorama normativo. 

La predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la conseguente definizione delle 

attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione, in continuità con le buone 

pratiche già esistenti, è stata effettuata secondo le seguenti indicazioni: 

 -l’elaborazione del PTOF tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza;  

-l’Offerta Formativa si articola non solo nel rispetto della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a quanto condiviso e dichiarato nei piani precedenti, nonché al 

patrimonio di esperienza e professionalità che nel tempo ha contribuito a costruire l’immagine 

della scuola.  

Il piano deve mirare a: 

 

 contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli alunni, 

rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, ampliando il 

bagaglio di esperienze, conoscenze e abilità utili ad affrontare i successivi percorsi di 

studio;  

 potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni 

educativi Speciali e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi 

formativi, nell’ambito di un progetto d’inclusività degli alunni che coinvolga tutto 

l’istituto in un unico indirizzo educativo;  

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi 

caratterizzanti l’identità dell’istituto;  

 strutturare i processi di insegnamento- apprendimento in modo che essi rispondano 

efficacemente alle Indicazioni Nazionali 2012, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze ed al profilo delle competenze al termine del 1°ciclo che 

obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascun alunno nell’esercizio del 

diritto-dovere dell’istruzione.  
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DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SERPICO VINCENZO 

     
ORDINE DI SCUOLA  Istituto Comprensivo 

Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado 

  

NOME DELL’ISTITUTO  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIOVANNI XXIII 

  

SEDE CENTRALE  Scuola Secondaria di I grado  

Via L. Napolitano ,Baiano 

  

TELEFONO FAX   081/8243038 - 081/8212528   

SITO WEB  www.icgiovannixxiiibaiano.it   

e.mail  avic86600@istruzione.it   

P.E.C  Avic96600r@pec.istruzione.it 

 

  

     

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

Plesso Parini-BAIANO  

VIA L. NAPOLITANO 

Tel./fax 081/8243200 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Plesso Merini-SPERONE 

Tel./fax 081/5103640 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tel/ fax. 081/5103638 

SPERONE 

VIA DEI FUNARI 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso Giovanni XXIII-BAIANO  

VIA A.SCAFURI 

Tel 081/8243038  

-Fax 081/8212528 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Pulcrano-SPERONE 

Tel. /fax 081/5103630 

VIA S. ELIA 
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La nostra scuola è intitolata a Papa Giovanni XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli il 25 novembre 

1881. E’ stato il  261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. E’ ricordato con l’appellativo 

di “papa buono”. E’ stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000 e  canonizzato 

il 27 aprile 2014 da papa Francesco . Ricordiamo una delle sue citazioni:    

      “Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che ci divide” 

                             

  

 
                                           

 

 

 

 

 

Gli uffici di segreteria PERSONALE E DIDATTICA sono aperti secondo il 

seguente orario: SEDE DI BAIANO (Via L.Napolitano) dal lunedì al  sabato dalle 

ore 11,00  alle ore 12,00- dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
 

 

PLESSO 

 

NUMERO DI 

SEZIONI/CLASSI 
 

 

NUMERO DI 

ALUNNI 

 

NUMERO 

TOTALE 

 

INFANZIA 

 

BAIANO 

 

6 

 

101 

 

 

201  

SPERONE 

 

4 

 

100 

 

PRIMARIA 

 

BAIANO 

 

15 

 

 

274 

 

 

 

422  

SPERONE 

 

9 

 

148 

 

SECONDARIA I° 

 

BAIANO 

 

12 

 

217 

 

 

312  

SPERONE 

 

6 

 

105 

TOTALE                                         935 

(DATI AGGIORNATI AL 26 novembre 2018) 

 

 

 

Il personale  docente e non docente è costituito da:  

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Mautone Maria 

Olimpia Pia 

  n.138 Docenti (n.5 docenti: organico potenziato a. s. 2017/2018)  

  n.6 Assistenti Amministrativi  

  n.18 Collaboratori scolastici + n.3Lavoratori Socialmente Utili 

(L.S.U.)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
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L’I.C.GIOVANNI XXIII E IL TERRITORIO: 

DOVE SIAMO 

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.  

 

 

 

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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E' un moderno  paese di 3.734 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.  

 

 

 

La legge13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» si pone come finalità quella di 

“affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale 

e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (art.1-comma 1).  

Il presente documento è predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 sopra riportato. 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  
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 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 

 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 

 

 
 

La VISION rappresenta e riguarda gli obiettivi, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere 

l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Partendo da quanto affermato nel D.M. n. 28 del 

16/3/2006  “Le Istituzioni scolastiche siano luoghi privilegiati di rispetto dei diritti umani, di 

pratica della democrazia e di formazione di cittadini consapevoli e responsabili”, l'Istituto 

"Giovanni XXIII" vuole:  

 essere comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano; 

 essere riferimento territoriale per la promozione di cultura e di benessere; 

  essere parte integrante di una più vasta comunità territoriale che ne condivida i valori, 

la mission e la vision fino alla stesura di un patto educativo di comunità;  

  attivare processi di autovalutazione/miglioramento;  

  attivare percorsi e iniziative di apertura al territorio.  

 A partire dalla ricchezza della cultura, resa viva nel rapporto con docenti che operano con 

competenza e passione, ogni sforzo  dell'Istituto è proiettato:  

 alla formazione degli uomini del futuro per aiutarli a prendere coscienza di sé e della 

realtà;  

  a generalizzare un modo nuovo di fare scuola con il supporto sistematico delle nuove 

tecnologie; 

 a creare senso di appartenenza del personale e collaborazione per la condivisione di 

modelli e obiettivi comuni;   
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 a formare studenti contenti del loro successo formativo e capaci di aprirsi al mondo;  

  a migliorare nei genitori la condivisione educativa e la partecipazione;   

  a condividere con il territorio esperienze significative per gli alunni per favorire una 

cittadinanza attiva e solidale 

Affinché la Vision non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile si 

sintetizzano in tre punti le aspettative finali:  

1) Studenti contenti del loro successo formativo, capaci di aprirsi al mondo perché in pieno 

benessere.  

2) Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coinvolgimento. 

 3)    Docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

La MISSION è il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere gli obiettivi di Vision.  Le scelte 

educative, esplicitate nelle programmazioni e concretizzate negli interventi individualizzati e 

personalizzati, mirano a: 

 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 

apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione.  

  Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento 

fin dalla Scuola dell'Infanzia.  

  Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 

proposte operative dell’Istituto. 

  Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale 

della scuola per un’educazione - formazione permanenti. 

  Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in 

un’ottica di collaborazione e di appartenenza.  

Riassumendo in un'unica espressione, si può affermare che la Mission 

dell'Istituto Comprensivo  "Giovanni XXIII" è: 

“Accogliere, formare, orientare  

tra esperienza  e condivisione” 
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(dati riferiti all'a.s. 2018-2019)  

 

L’assetto organizzativo della Scuola si basa sul funzionamento di team e figure di coordinamento 

per valorizzare al meglio le risorse umane presenti e favorire il coinvolgimento dei docenti a 

livello decisionale.  Il funzionigramma rappresenta l'organizzazione interna dell'Istituto. Esso 

indica "CHI FA", "CHE COSA FA", cioè esplicita i compiti, le funzioni e le relative responsabilità 

al personale assegnato.  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Vincenzo Serpico 

 

Riceve il mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00 a Baiano plesso  

Parini,secondaria di I grado; a Sperone il martedì dalle ore 9,00 alle ore 

11,00 plesso Pulcrano, scuola primaria; a Baiano il venerdì dalle ore 9 alle 

ore11,00 plesso Giovanni XXIII, primaria. 

Al di fuori di tali giorni il Ds riceve previo appuntamento telefonico. 

 
 Assicura la gestione unitaria dell'Istituto 

  E' legale rappresentante dell'Istituto.  

  E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

  E' responsabile dei risultati del servizio. 

  E' titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto. 

  Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento. 

  Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  

  Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, 

la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, l'attuazione del diritto allo studio e all'apprendimento da parte degli alunni. 

1° Collaboratore del Dirigente DE GENNARO GENEROSO 

 
 Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o 

impedimento, e durante il periodo di ferie (previo calendario concordato), con delega a 

firmare i seguenti atti, solo se aventi carattere di urgenza: a) richieste di permessi 

retribuiti da parte del personale docente e ATA;b)richieste di visita fiscale per le 

assenze per malattia di tutto il personale;circolari e comunicazioni 

interne;c)corrispondenza con gli EE.LL., Associazioni, Uffici e soggetti privati (previo 

accordo con la Dirigente);d) richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli 

alunni a carattere permanente, valutandone le motivazioni;e) altri atti di il Dirigente nello 
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svolgimento dell’ordinaria amministrazione e nella gestione dei rapporti con i soggetti 

esterni; 

 Vigila sull’andamento generale del servizio, raccogliendo proposte e/o lamentele 

dall’utenza e dal personale; 

 Collabora con il Dirigente alla predisposizione del Piano annuale delle attività del 

personale docente, in raccordo con le docenti responsabili di plesso;  Collabora alla 

redazione di circolari, avvisi e comunicazioni; 

 Collabora alla definizione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e ne cura l’informativa 

precedente; 

  Verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti, controlla le firme di presenza e si accerta 

della posizione dei docenti assenti;  

 Cura la convocazione dei Consigli di intersezione/interclasse/classe previsti dal Piano 

annuale delle attività e verifica l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei genitori; 

 Collabora, con la docente incaricata di funzione strumentale alla calendarizzazione delle 

manifestazioni di Istituto, favorendo una sempre maggiore coesione tra i plessi e i 

diversi ordini di scuola; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento; 

  Funge da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., 

responsabili di plesso, referenti di dipartimento, referenti di progetto, coordinatori dei 

Consigli di intersezione/interclasse/classe) 

 Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, in riunioni di plesso o 

gruppi di lavoro che prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni di Istituto (Collegio 

dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini);  

 Vigila sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 

 Provvede alla gestione delle classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano 

l'obbligo di vigilanza sui minori; 

 Provvede all'organizzazione di Piani quali: a) ricevimento dei genitori, b) sorveglianza e 

vigilanza durante intervallo, c) assemblee di classe di inizio anno, d) spostamenti di classi 

e orari per progettualità specifiche; 

  Partecipa allo Staff Dirigenziale;  

 Collabora con il Dirigente nella definizione dell'organico dell'istituto, nell'organizzazione 

delle cattedre e nell'assegnazione dei Docenti alle classi;  

 Coordina le funzioni strumentali e le altre figure di sistema, in accordo con il dirigente 

scolastico ; 

 Segnala al dirigente eventuali problemi didattico-disciplinari di singoli alunni e/o classi; 

  Collabora alle attività di continuità e orientamento;  

 Cura il registro elettronico e coordinare, supportare i docenti nella gestione del registro; 

 Coordina i lavori dei gruppi di autovalutazione, NIV, Piano di Miglioramento , PTOF. 

2° Collaboratore del Dirigente D’AVANZO ANNA 

 
 Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza anche del primo collaboratore del 

DS, su direttive del DS e principi a cui conforma ogni altra funzione delegata; 

 Delega alla firma in caso di assenza o impedimento della Dirigente: a) le giustificazioni e i 

permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti in osservanza del 

Regolamento d'Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa 

sulla vigilanza dei minori; 
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 Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro 

sostituzione per la vigilanza degli alunni, attribuzione ore eccedenti per la sostituzione 

dei colleghi assenti, in casi strettamente necessari.  

 Dispone le variazioni dell'orario scolastico nonché le uscite anticipate o gli ingressi 

posticipati degli studenti nei giorni in cui è notificata l'assenza del docente, per le classi 

per le quali non è possibile effettuare sostituzioni; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Primo collaboratore nell'esame e 

nell'attuazione dei progetti di istituto;  

 Coordina gruppi di lavoro, team docenti, Dipartimenti disciplinari, referenti di progetto, 

commissioni; 

 Sostituisce il Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli 

enti esterni, concordando con il DS le linee di condotta e gli orientamenti forniti; 

 Tiene regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente; 

 In caso di assenza o impedimento del Dirigente, sostituirlo nella Presidenza degli 00.CC. 

(Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini); 

 Vigila sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 

 Provvede alla gestione delle classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano 

l'obbligo di vigilanza sui minori; 

 Provvede all'organizzazione di Piani quali: ricevimento dei genitori, sorveglianza e 

vigilanza durante intervallo, assemblee di classe di inizio anno, spostamenti di classi e 

orari per progettualità specifiche;  

 Cura la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla 

pianificazione delle attività; 

 Partecipa allo Staff Dirigenziale; 

 Collabora con il dirigente nella definizione dell'organico dell'istituto, nell'organizzazione 

delle cattedre e nell'assegnazione dei Docenti alle classi 

 Verbalizza le riunioni del Consiglio d’Istituto, controllare le firme di presenza;  

 Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, in riunioni di plesso o 

gruppi di Lavoro che prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni di Istituto. 

 Collabora alle attività di continuità e orientamento; 

 Cura il registro elettronico e coordinare, supportare i docenti nella gestione del registro; 

  Coordina insieme al primo collaboratore del DS i lavori dei gruppi di autovalutazione, 

NIV, Piano di Miglioramento , PTOF. 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
Scuola dell’Infanzia Baiano: LIBERTINO ANTONIETTA 

Scuola dell’Infanzia Sperone: VOLLARO MARIA ROSARIA 

Scuola Primaria Baiano: ABATE FILOMENA 

Scuola Primaria Sperone: CANALE MARIAROSARIA 

Scuola Secondaria di 1° Grado Baiano: SIMONETTI TERESA 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado Sperone: BIANCO ANTONIETTA 
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I Responsabili dei plessi  

 
 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni  

 

 Partecipano all’attività dello staff didattico-gestionale 

 

 Organizzano variazioni nel funzionamento delle diverse sedi 

 

 Predispongono le sostituzioni di colleghi assenti 

 

 Coordinano i rapporti con gli Enti Locali  

 

 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 
Lettere-Musica- -Religione: RAFTI CANDIDA 

 

Lingue Straniere: MARRONE ROSALBA 

 

Matematica-Scienze-Tecnologia-Ed.Fisica: SCAFURI GIOVANNA 

 

Sostegno: DE GENNARO GENEROSO 

 

Arte e immagine-musica: CHRISTEA NECHITA OCTAVIAN 

 

I Responsabili di dipartimento 

 
 Concordano con gli altri docenti scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico- 

metodologico dell’area disciplinare 

 

 Concordano con gli altri docenti gli Standard minimi di apprendimento, declinati in termini 

di conoscenze, abilità e competenze 

 

 Concordano con gli altri docenti i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente 

con le Indicazioni Nazionali 

 

 Concordano con i docenti le linee comuni dei Piani di lavoro individuali 

 

 Condividono e scelgono i “materiali-supporti” didattici più opportuni 

 

 Raccolgono le piste di lavoro più significative per creare un centro di documentazione e 

ricerca didattica della Scuola 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

 

 

 

 

 

AREA 1 A 

 

 

 

COORDINAMENTO P.T.O.F 

 

 

Prof.ssa Simonetti Teresa 

1. Coordinare le attività del P.T.O.F.  ovvero coordinare le 

attività di progettazione e di programmazione dei 

Docenti, favorendo un clima di attiva collaborazione, 

suggerendo modalità operative ed individuando nuclei 

di supporto; 

2. Predisporre le programmazioni educativo/didattiche 

globali per classi parallele anche su supporto 

multimediale; 

3. Coordinare la progettazione curricolare, valutare e 

sostenere le attività del P.T.O.F., l’innovazione per la 

funzione sociale della scuola in regime di autonomia e 

di riforma, le finalità formative che essa deve 

perseguire, individuare strumenti e criteri di 

valutazione dei risultati raggiunti, vagliando e 

proponendo al Collegio dei Docenti gli interventi meglio 

rispondenti all’impianto concettuale ed alle modalità 

organizzative del Piano Triennale Formativo 

predisposto; 

4. Stendere ufficialmente il P.T.O.F. e la sintesi da 

distribuire alle famiglie; 

5. Pubblicare il P.T.O.F. tramite sito e monitorarlo in 

itinere e alla fine dell’anno scolastico; 

6. Raccogliere proposte delle Funzioni Strumentali, 

relative al P.T.O.F. 2017/2018; 

7. Partecipazione alle riunioni periodiche con il Dirigente 

Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro; 

8. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 

 

 

 

 

 

AREA 1.B 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

RAV 

 

 

 

Prof.ssa Damato Luisa 

 

1. Stesura, Coordinamento e monitoraggio azioni di 

miglioramento (Piano di Miglioramento) su indicazioni 

date dal Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

2. Costruzione e predisposizione di questionari per 

l’Autovalutazione d ‘Istituto, analisi dati e 

restituzione; 

3. Valutazione del Sistema Scolastico per il monitoraggio 

e la verifica dei risultati; 

4. Organizzazione documentazione didattico-funzionale 

dei tre ordini dell’Istituto comprensivo (regolamento, 

carta dei servizi, codice disciplinare, statuto, patto di 

corresponsabilità); 

5. Collaborazione alla stesura/aggiornamento del RAV; 

6. Predisposizione per l’inserimento nel sito web 

dell’Istituto della documentazione di competenza; 

7. Partecipazione alle riunioni periodiche con il Dirigente 

Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 
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condivisione del lavoro; 

9. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 

 

 

 

AREA 2 

 

 

SUPPORTO AI DOCENTI 

INVALSI 

 

 

 

 

   Prof. Castaldi Paco 

Secondaria I grado 2A 

 

Inseg.te.Del Mastro Carmela 

Primaria 2B 

    

 

   Inseg.te Simeone Giuseppina 

Infanzia 2C 

 

1. Collegarsi periodicamente al sito dell’INVALSI e 

controllare le comunicazioni; 

2. Scaricare tutto il materiale di pubblico interesse e 

condividerlo col D.S. e con i docenti delle classi 

coinvolte nelle prove; 

3. Predisporre, con lo staff del Dirigente, le prove 

INVALSI; 

4. Leggere e relazionare al Collegio dei docenti i risultati 

delle prove INVALSI relative alla scuola Primaria 

dell’anno precedente; 

5. Elaborare in forma scritta, una relazione per illustrare 

i risultati riportati dagli alunni ai fini della 

pubblicazione sul sito istituzionale; 

6. Promozione e Coordinamento Curricolo Verticale 

d’Istituto: individuazione dei Traguardi per il 

raggiungimento delle competenze alla luce delle nuove 

indicazioni; 

7. Individuazione e promozione delle modalità e dei 

criteri da utilizzare per progettare e verificare le 

Unità di Apprendimento (UDA); 

8. Monitoraggio e verifica progettazione delle Unità di 

apprendimento; 

9. Individuazione e promozione delle modalità e dei 

criteri per un sistema condiviso di verifica e di 

valutazione- in ingresso, in itinere e finale- degli 

apprendimenti degli alunni in un’ottica verticale; 

10. Promuovere la comunicazione con i docenti dei tre 

ordini di scuola al fine di aggiornare la 

programmazione di classe alla luce delle nuove 

indicazioni; 

11. Coadiuvare i docenti nelle programmazioni/verifiche 

periodiche delle UDA e nella rilevazione degli esiti 

formativi conseguiti e del raggiungimento degli 

obiettivi didattici posti, anche con riferimento alle 

prove di verifica da utilizzare mediante 

predisposizione di rubriche valutative relative alle 

competenze trasversali individuate; 

12. Informare e promuovere l ‘aggiornamento e la 

formazione professionale; 

13. Partecipazione alle riunioni periodiche con il Dirigente 

Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro; 

14. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 
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AREA 3 A 

 

 

ORIENTAMENTO E 

CONTINUITA’, RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO 

 

Prof.ssa Napolitano Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Coordinamento delle attività di continuità tra i 

tre segmenti dell’istituto; 
2. Organizzazione di incontri tra la scuola e le 

famiglie degli studenti delle classi prime per 

favorire la conoscenza della nuova realtà 

scolastica; 

3. Coordinamento delle azioni relative alle fasi di 

passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria; 

4. Coordinamento delle azioni relative alle fasi di 

passaggio tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado; 

5. Coordinamento delle attività di orientamento; 

6. Monitoraggio degli apprendimenti presso gli 

ordini di scuola successivi; 

7. Raccolta del materiale fornito dagli alunni che ne 

testimonino la creatività e gli interessi e i 

momenti significativi di vita scolastica; 

8. Partecipare alla formazione delle future classi; 

9. Organizzazione dell’Orientaday per le classi 

terze della Scuola Secondaria di primo grado; 

10. Organizzazione dell’Open day per le classi quinte 

della Scuola Primaria; 

11. Organizzazione dell’Open day per la Scuola 

dell’Infanzia; 

12. Partecipazione alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 

coordinamento e la condivisione del lavoro; 

13. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 
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AREA 3B 

 

INCLUSIONE 

 

 

 

Prof.ssa D’Avanzo Maria 

Maddalena 

 

 

1. Coordinamento delle attività di sostegno, 

l’accoglienza, il recupero, l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni BES (D.A., svantaggiati, 

DSA, stranieri); 

2. Gestione rapporti con le famiglie di alunni BES; 

3. Coordinamento gruppo BES; 

4. Sostegno ai docenti nella fase di accertamento e 

rilevazione dei bisogni formativi degli alunni; 

5. Predisposizione di azioni dirette ed indirette di 

orientamento e tutoraggio, anche di tipo 

psicologico; 

6. Gestione rapporti con A.S.L. e altre agenzie del 

territorio (Piano di zona, Servizi sociali, 

Assistenza immigrati Comune di Baiano-Sperone); 

7. Responsabilità sussidi didattici alunni H; 

8. Ricerca e coordinamento delle attività 

programmate nei percorsi differenziati e delle 

attività di recupero/integrazione/inserimento; 

9. Garantire la personalizzazione delle procedure 

valutative rispetto agli stili cognitivi degli allievi 

con disagio; 

10. Cura della documentazione riguardante gli alunni 

diversamente abili e successiva archiviazione; 

11. Monitoraggio dell’inserimento degli alunni e 

verifica della funzionalità della programmazione 

dei docenti di sostegno ai fini dell’inserimento dei 

singoli alunni; 

12. Organizzazione e coordinamento dei vari progetti 

A.S.L.; 

13. Gestione dei servizi per gli studenti 

(ammissione/non ammissione alle classi 

successive, monitoraggio evasione scolastica); 

14. Elaborazione PAI; 

15. Partecipazione alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 

coordinamento e la condivisione del lavoro; 

16. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 
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AREA 4 A 

 

VIAGGI E VISITE DI 

ISTRUZIONE 

Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria 

 

Inseg.te  Bianco Felicia 
 

 

 
1.  Informare i Consigli di intersezione e interclasse 

e gli insegnanti accompagnatori sulle norme e le 

procedure da seguire; 

2. Fornire ai Consigli di intersezione ed interclasse 

gli insegnanti accompagnatori tutte le 

informazioni utili ai fini della partecipazione degli 

studenti ai viaggi (programma viaggi, costi e 

modalità di pagamento calendario di 

svolgimento…); 

3. Raccogliere i dati e le indicazioni di scelta dei 

Consigli di intersezione ed interclasse e 

verificare, all’interno delle varie tappe del 

percorso, che i criteri per l’attuazione delle 

uscite e/o viaggi d’istruzione siano coerenti con 

le indicazioni ministeriali e con il regolamento di 

istituto; 

4. Verificare che siano svolti i vari adempimenti 

burocratici (autorizzazioni genitori, controllo 

copertura assicurativa partecipanti, controllo 

versamento quote di partecipaione….); 

5. Stesura della modulistica di adesione da parte 

degli studenti e cura della raccolta e della 

consegna in segreteria della stessa; 

6. Tenere contatti con il D.S., i Consigli di 

interclasse, il DSGA e le Agenzie; 

7.  Partecipazione alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 

coordinamento e la condivisione del lavoro; 

8. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 

 

 

 

 

AREA 4 B 

 

 

VIAGGI E VISITE DI 

ISTRUZIONE 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Prof.ssa Conedera Anna 

 

 

 

 

1. Informare i C.d.C. e i docenti accompagnatori 

sulle norme e le procedure da seguire; 

2. Fornire ai C.d.C. e i docenti  accompagnatori 

tutte le informazioni utili ai fini della 

partecipazione degli studenti ai viaggi 

(programma viaggi, costi e modalità di pagamento 

calendario di svolgimento…); 

3. Raccogliere i dati e le indicazioni di scelta dei 

C.d.C.  e verificare, all’interno delle varie tappe 

del percorso, che i criteri per l’attuazione delle 

uscite e/o viaggi d’istruzione siano coerenti con 

le indicazioni ministeriali e con il regolamento di 

istituto; 

4. Verificare che siano svolti i vari adempimenti 
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 burocratici (autorizzazioni genitori, controllo 

copertura assicurativa partecipanti, controllo 

versamento quote di partecipaione….); 

5. Stesura della modulistica di adesione da parte 

degli studenti e cura della raccolta e della 

consegna in segreteria della stessa; 

6. Tenere contatti con il D.S., i Consigli di 

interclasse, il DSGA e le Agenzie; 

7.  Partecipazione alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 

coordinamento e la condivisione del lavoro; 

8. Relazionare al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 

 

 REFERENTE LEGALITA’: Prof.ssa Lucia Lippiello 

 REFERENTE CONCORSI: Prof.ssa Antonella Venezia 

 REFERENTE SOLIDARIETA’: Ins.te  De Canditiis Mariangela 

 REFERENTE ALL’AMBIENTE E ALL’EDUCAZIONE ALIMENTARE: Ins. Sanseverino 

Angela 

 REFERENTE AGLI EVENTI: Christea Octavian Nechita 

 

 COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI: D’Avanzo Anna, Gaglione Carmela, Accetta 

Maria 

 NIV: Dirigente Scolastico Serpico Vincenzo, DSGA Mautone Maria Olimpia, Prof.ssa 

D’Avanzo Anna, Prof.ssa Damato Luisa, Prof. Castaldi Paco. 

 

 

 La programmazione dell’attività didattica è di competenza dei gruppi docenti e definisce gli 

obiettivi concreti da perseguire nelle singole classi. Essa delinea il percorso formativo degli 

alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari 

per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative; è sottoposta sistematicamente a 

momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle 

esigenze che emergono in itinere.   

I docenti fondano la loro attività didattica sulla programmazione, inserita in una dimensione di 

collegialità e di documentazione-esplicitazione delle scelte adottate. La programmazione 

didattico-educativa è l’intervento coordinato dei docenti ai vari livelli (Collegio docenti, 

Dipartimenti, Consiglio di intersezione/d’interclasse/di classe, singolo docente) per progettare le 

attività di insegnamento e sostenere i processi di apprendimento, nel rispetto dei dati di 
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contesto e dei diversi stili di apprendimento, con il preciso intento di creare valore aggiunto 

formativo misurabile.   

L’attività di programmazione muove dal riconoscimento della centralità dello studente e quindi 

dalla ricerca e l’individuazione dei suoi bisogni formativi e dei diversi stili di apprendimento, nella 

convinzione che si debbano adottare metodologie che rendano attivo lo studente e stimolante 

l’ambiente di apprendimento. Le Programmazioni di Sezione (per la Scuola dell’Infanzia) e le 

Programmazioni di Classe/Individuale (per la Scuola del Primo ciclo) sono la concreta elaborazione 

della progettazione didattica e promuovono la ricerca delle connessioni fra saperi disciplinari e 

collaborazione tra docenti.   

La nostra scuola ha come obiettivo fondamentale la promozione del benessere di ogni alunno in 

situazione di apprendimento, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze, delle 

identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, al fine di favorirne l’armonica crescita 

e valorizzazione. Altro obiettivo non meno significativo è “l’avvio e lo sviluppo delle 8 competenze 

chiave per preparare i giovani, compresi quelli svantaggiati, alla realizzazione personale, alla 

cittadinanza attiva, all’inclusione sociale e all’occupabilità in una società della conoscenza”. 

(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/962/CE). 

Tutte le programmazioni dei tre ordini di scuola hanno come punto comune il curricolo verticale di 

Istituto e da questo si scende nel dettaglio, per confluire nelle programmazioni, annualmente 

approvate dal Collegio dei docenti, e suddivise per ciascun ordine di scuola. Sulla base delle 

programmazioni approvate (conformi a quanto previsto dalle “Indicazioni nazionali 2012”) vengono 

elaborate le progettazioni educativo–didattiche della Scuola dell’Infanzia, le programmazioni 

settimanali di classe e mensili di interclasse per la Scuola Primaria, le programmazioni di 

dipartimento e dei singoli docenti per la Scuola Secondaria di primo grado.  

In linea con il curricolo verticale, nell’anno scolastico 2018/2019 si è approvata l’Unità di 

apprendimento interdisciplinare verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria, dal 

titolo “ Vivere le regole: dalla famiglia, alla scuola, alla comunità globale”. Gli obiettivi formativi 

sono: 

 Saper individuare, scegliere e perseguire gli ideali e i valori dell’animo umano; 

 Vivere i propri valori in modo coerente e costante; 

 Fare propri anche quei valori che appartengono alle diverse coscienze multietniche. 

Nello specifico, per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, le UDA trasversali partono 

nelle classi prime con l’UDA“L’affettività”; si sviluppano nelle classi seconde con l’UDA“L’ambiente 

e la salute”; si concludono nelle classi terze con l’UDA  “La legalità, le regole della pacifica 

convivenza internazionale”.  

Tali Unità di apprendimento trasversali favoriscono tra le discipline aree di connessione che 

risaltano l’unitarietà del sapere, dell’insegnamento e dei processi di apprendimento. In sostanza le 

varie discipline dialogano per superare la frammentazione dei saperi e fornire all’alunno utili 

strumenti di conoscenza, riflessione, esplorazione e progettualità e sviluppo delle sue 

potenzialità. 
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Strettamente correlati con le UDA trasversali, sono i compiti autentici e compiti di realtà da 

realizzare durante l’anno scolastico nei tempi stabiliti in sede di consiglio di classe, di interclasse, 

di intersezione. 

La  Religione  

 
  La scuola riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e 

moralmente incarnato nella realtà sociale in cui l’alunno vive. Le nostre classi sono formate da 

alunni la cui individuale formazione religiosa è la più disparata, non solo per la presenza di 

stranieri, ma anche per il diverso approccio che le famiglie hanno nei confronti della religiosità. 

La scuola opera nel rispetto e nella garanzia della libertà di coscienza delle famiglie e del 

pluralismo religioso affinché la differenza possa diventare comune occasione di incontro, di 

conoscenza  e di cultura. La scuola attua specifici programmi di religione cattolica sulla base della 

Intesa prevista tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, fermo restando la scelta delle famiglie di 

avvalersi o meno di tale insegnamento al momento dell’iscrizione.  L’IRC si connota come disciplina 

tesa alla ricerca di una risposta precisa alla domanda di senso che contrassegna la vita dell’uomo; 

non trascura di educare all’incontro, al confronto e al dialogo con i soggetti di orientamento 

religioso differente.  Per gli alunni che non si avvalgono dell’educazione cattolica sono organizzate  

attività alternative, nel rispetto della normativa vigente e del diritto alle pari opportunità. 

 

 

                                                      

                                          
                         BAIANO                  SPERONE 

 

La scuola dell’Infanzia, con gli Orientamenti del 1991, ha assunto una chiara identità pedagogica e 

didattica dalle forti connotazioni culturali, fino a farsi primo segmento del sistema  scolastico di 

base. Luogo di vita e d’apprendimento razionalmente finalizzato, concorre all’educazione e allo 

sviluppo psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, promuovendo le 

potenzialità di relazione, creatività e apprendimento e assicurando uguaglianza di opportunità 

educative. Come diceva il Ciari, già nel 1973: “La scuola che accoglie i bambini dai tre ai sei anni, 

pur mantenendo legami strettissimi con la famiglia, e anzi chiamando i genitori a un più profondo 

e consapevole impegno educativo, non è un istituto parafamiliare: esso è invece propriamente 
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“scuola, primo necessario grado di tutto il sistema educativo nazionale…..” Il percorso educativo- 

didattico  dei bambini è quindi programmato e si muove in quattro direzioni essenziali che si 

identificano con le finalità della scuola dell’Infanzia: 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, acquisire competenze, vivere le prime esperienze di 

cittadinanza.        

 

Modalità di progettazione                                                                                                       

 La progettazione, sulla base dei bisogni / interessi dei bambini è flessibile e articolata, coerente 

con il dinamismo infantile e capace di sollecitare potenzialità, linguaggi e intelligenze. Essa mira 

alla qualità dell’apprendimento, per cui:  

o uniforma l’offerta formativa in tutte le classi; 

o valorizza le curiosità, le esplorazioni e le proposte dei bambini; 

o  approfondisce e sistema gli apprendimenti attraverso l’esperienza diretta e il gioco;  

o  cura la motivazione all’apprendimento; 

o cura la continuità formativa e la progressione curricolare nel Primo Ciclo d’Istruzione 

attraverso: incontri tra docenti delle classi ponte e progetti ed attività comuni;  

o utilizza il computer come strumento di apprendimento;  

o promuove l’apprendimento di una seconda lingua comunitaria; 

o  promuove una pedagogia attiva delle relazioni (capacità di dare ascolto a ciascun 

bambino nei bisogni e nella guida verso le varie forme di conoscenza); 

o  organizza per gruppi differenziati, per sperimentare diverse modalità di 

lavoro/relazione;  

o  organizza l’ambiente d’apprendimento in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, 

sostenuto e valorizzato;  

o  organizza il tempo disteso, senza accelerazione e senza rallentamento, per permettere 

al bambino di vivere i propri ritmi.  

Lo scopo  del percorso educativo è quello di promuovere il raggiungimento di traguardi per lo 

sviluppo delle competenze suddivisi per campi di esperienze: 

  Il sé e l’altro 

  Il corpo e il movimento 

  Immagini,suoni e colori  

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

Strategie metodologiche 

 Il gioco 

 L’esplorazione e la ricerca 

 Il circle time 

 Il cooperative learning 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Baiano - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - A.S. 2018-19  

 

 

 23 

 Il problem solving 

 La didattica laboratoriale 

 Le uscite didattiche 

Sul piano didattico, queste metodologie, favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività 

di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Sul piano educativo, consentono un positivo sviluppo delle 

dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. 

Tempi 

Le attività didattiche vengono programmate considerando i ritmi, i tempi e gli stili di 

apprendimento di ciascun alunno. 

Orario:  

dalle ore 8,30 alle 15,50 dal lunedì al venerdì; sabato dalle 8,30 alle 11,50 per un totale di 40 ore 

settimanali 

Entrata alunni: dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

Uscita antimeridiana: alle ore 12.00 

Uscita alunni con frequenza ridotta: alle ore 13,30 

Uscita pomeridiana: dalle ore 15,30 alle ore 15,50 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA: 

 8,30-9,30 accoglienza 

 9,30-11,30 attività didattiche 

 11,30-11,50 preparazione per il pranzo 

 12,00-13,30 pranzo 

 13,30-14,00 gioco libero 

 14,00-15,00 attività didattiche 

 15,00-15,30 merenda 

 15,30-15,50 uscita 

COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Baiano Ins.te PERNA ANGELA 

Sperone Ins.te GUERRIERO GIOVANNA 
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                         BAIANO                                              SPERONE 

La scuola primaria, della durata di 5 anni, prevede un primo anno,  che è raccordato con la scuola 

dell’infanzia ed è finalizzato al raggiungimento delle strumentalità di base, e due periodi didattici 

biennali. La scuola primaria accoglie i bambini e le bambine dai 5/6 ai 10/11 anni dei quali valorizza 

le diversità individuali e promuove lo sviluppo della personalità, con l’intento di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile per sviluppare la capacità di costruire relazioni positive con i 

pari e con gli adulti. Compito della scuola primaria è far acquisire e sviluppare le conoscenze e le 

abilità di base relative ai diversi AMBITI DISCIPLINARI comprese l’alfabetizzazione nella 

lingua inglese, informatica ed espressivo - musicale.  

 

Modalità di progettazione  

Nel progettare le attività di apprendimento, a diversi livelli, i docenti della Scuola Primaria 

tengono conto:  

- delle esperienze pregresse degli alunni; 

- delle effettive capacità ed esigenze di apprendimento dei singoli;  

-  di contenuti essenziali, metodologie, criteri di verifica relativi ad ogni disciplina.  

I percorsi formativi sono programmati per abilità, conoscenze e competenze e in verticale dalla 

classe prima alla quinta e in relazione agli obiettivi di apprendimento riferiti al termine della 

classe terza e della classe quinta.  

 

Metodologie 

 Lezione interattiva 

 Lezione frontale 

 Lezione multimediale 
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 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazioni pratiche 

 Attività di laboratorio 

L’orario delle attività educativo-didattiche è così articolato: 

Classi a 30 ore dalle 8,25 alle 13,25 dal lunedì al sabato 

 

DISCIPLINA Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 9 8 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 1 1 1 1 1 

Geografia 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed.fisica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Attività laboratoriali 3 3 3 3 3 

Totale settimanale 30h 30h 30h 30h 30h 

 

 

Classi a 40 ore dalle 8,25 alle 16,25 dal lunedì al venerdì 

 

DISCIPLINA Classe IC Classe IIC 

Italiano 9 8 

Matematica 6 6 

Scienze 1 1 

Geografia 2 2 

Storia 2 2 

Arte e immagine 1 1 

Musica 1 1 

Ed.fisica 1 1 

Religione cattolica 2 2 

Tecnologia 1 1 

Inglese 1 2 

Mensa e laboratori 5+5 5+5 

Attività e dopomensa 3 3 

Totale settimanale 40h 40h 

 

Le classi IV e V di Baiano e Sperone aderiscono al progetto nazionale Sport di classe e 

svolgeranno 2 ore di attività motoria in più dal mese di Gennaio a Giugno. 

E’ previsto un progetto di accoglienza pre-scuola degli alunni dalle ore 8,00. 
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COORDINATORI/SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA BAIANO/SPERONE 

1^SEZ.A-B-C 2^SEZ.A-B-C 3^SEZ.A-B-C 

MONTELLA CESARE 

Segretaria Tufano Luigia 

VITALE LUISA 

Segretaria Del Mastro 

Carmela 

FUSCO M.ROSARIA 

Segretaria Mascheri Maria 

4^SEZ.A-B-C 5^SEZ.A-B-C  

ABATE FILOMENA 

Segretaria Canonico Andreina 

BIANCO MARIA FELICIA 

Segretaria Iacomino Maria 

Rosaria 

 

1^SEZ.D-E 2^SEZ.D-E 3^SEZ.D-E 

PICCIOCCHI DIANA 

Segretaria De Lauretiis 

M.Grazia 

MILITE ANTONIETTA 

Segretaria Sorice Patrizia 

PECCHIA GELSOMINA 

Segretaria Maietta 

4^SEZ.D-E 5^SEZ.D-E  

MASUCCI FILOMENA 

Segretaria Izzo Anna 

CANALE M.ROSARIA 

Segretaria Guerriero Raffaella 

 

 

 

    

                      

                                          

                 BAIANO        SPERONE 

 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le materie di studio, è finalizzata alla crescita 

delle autonome capacità di studio degli studenti e al rafforzamento delle attitudini all’interazione 

sociale. Essa si caratterizza per la diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 

sviluppo della personalità dell’allievo e ai suoi bisogni educativi. Fornisce inoltre agli studenti gli 

strumenti idonei a scoprire le loro attitudini e le loro vocazioni e li guida così alla scelta di 

percorsi di istruzione e formazione consone alle loro potenzialità e rispondenti ai loro interessi. 
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 Modalità di progettazione  

Nel garantire processi di apprendimento funzionali ed efficaci, gli insegnanti programmano le 

attività seguendo le seguenti fasi: 

  individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli 

alunni; 

 definizione di obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli alunni; 

  progettazione di attività educativo-didattiche unitarie, di metodi, di soluzioni educative 

necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi ipotizzati; 

  progettazione di modalità di verifica sia dei livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia 

delle competenze personali;  

 valutazione periodica degli interventi educativo-didattici e verifica dell’azione didattica 

programmata.  

 

I docenti programmano piano di studi personalizzati, intesi come valorizzazione delle motivazioni, 

delle attitudini, degli interessi e delle potenzialità di ciascuno alunno attraverso l’offerta di 

percorsi educativo-didattici non uniformi, cioè non uguali per tutti, ma differenziati ed adeguati 

alle capacità di ciascuno.  La personalizzazione si realizza anche all’interno di un gruppo, che può 

essere il gruppo-classe o piccoli gruppi o gruppi a classi aperte. 

 Metodologie 

Sono privilegiate tutte le proposte educative e didattiche tendenti a stimolare ciascun alunno a 

costruire gli apprendimenti significativi e le relazioni positive. Si adottano metodologie basate 

sull’osservazione – esplorazione - ricerca, comunicazione verbale e non verbale e lavori a classi 

aperte. Nello specifico: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva  

 Lezione multimediale 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 
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Quest’anno scolastico, nella classe II C, si sperimenta il Content  and Language Integrated 

Learning, CLIL, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. 

Nel Clil gli obiettivi linguistici convivono accanto a quelli disciplinari di geografia e vanno 

perseguiti simultaneamente. Le attività didattiche e tutti gli interventi ad esse collegati 

vanno programmate con grande precisione: si creerà un ambiente duale di apprendimento che 

concretamente significa: 

 Adattare i contenuti (sia in termini di lessico sia in termini di strutture) tenendo 

presente che sono i contenuti disciplinari a introdurre quelli linguistici e non viceversa; 

 Fare in modo che i contenuti linguistici vengano esercitati ed appresi all’interno di 

contesti caratterizzati da contenuti disciplinari. 

 

 

L’orario delle attività educativo-didattiche  della scuola secondaria è così articolato:  

classi a 30 ore dalle 8,15 alle 13,15 dal lunedì al sabato 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Religione 1 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 1 

Approfondimento 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia  2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Ed. Fisica 2 

Totale settimanale 30h 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BAIANO: 

 INDIRIZZO MUSICALE 
 

 

 L’Indirizzo Musicale offre la possibilità, agli studenti iscritti, di intraprendere lo studio, 

totalmente gratuito, di uno dei seguenti quattro strumenti musicali:   

 

 PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLONCELLO, OBOE 

 
 

FINALITA’   

 

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 

un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa  

 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, 

nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la 

dimensione pratico-operativa, estetico emotiva, improvvisativo-

compositiva 

 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 

occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 

avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale  

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli 

alunni in situazione di svantaggio 

OBIETTIVI Studio dei repertori, della tradizione scritta e orale con consapevolezza 

interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella 

capacità di attribuzione di senso 

 capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur 

all'interno di griglie predisposte  

 acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di 

conoscenze di base della teoria musicale  

 un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione 

dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione 

dei propri stati emotivi 

 un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue 

in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione 

dell'efficacia della comunicazione 

CONTENUTI ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 

coordinamento 

 autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni 

musicali: ritmico, metrico, dinamico timbrico-armonico  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjsrumcvXAhWDuhoKHRn3Cx4QjRwIBw&url=http://www.savonanews.it/2017/07/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/estate-in-musica-a-finale-ligure.html&psig=AOvVaw15M2AxhgcwZCDFxcIwgZwA&ust=1511200183180046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjsrumcvXAhWDuhoKHRn3Cx4QjRwIBw&url=http://www.savonanews.it/2017/07/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/estate-in-musica-a-finale-ligure.html&psig=AOvVaw15M2AxhgcwZCDFxcIwgZwA&ust=1511200183180046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjsrumcvXAhWDuhoKHRn3Cx4QjRwIBw&url=http://www.savonanews.it/2017/07/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/estate-in-musica-a-finale-ligure.html&psig=AOvVaw15M2AxhgcwZCDFxcIwgZwA&ust=1511200183180046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjsrumcvXAhWDuhoKHRn3Cx4QjRwIBw&url=http://www.savonanews.it/2017/07/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/estate-in-musica-a-finale-ligure.html&psig=AOvVaw15M2AxhgcwZCDFxcIwgZwA&ust=1511200183180046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjsrumcvXAhWDuhoKHRn3Cx4QjRwIBw&url=http://www.savonanews.it/2017/07/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/estate-in-musica-a-finale-ligure.html&psig=AOvVaw15M2AxhgcwZCDFxcIwgZwA&ust=1511200183180046
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 lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri 

costruttivi 

 acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio basato 

sull'individuazione dell'errore della sua correzione  

 promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica 

d'insieme e la conseguente interazione di gruppo 

METODOLOGIA Oltre alla tecnica dello strumento, la musica d’insieme si pone come 

strumento metodologico privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto 

da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate 

capacità operativo strumentali consente, da parte degli alunni, la 

partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello 

strumentale raggiunto. Sono previste durante l’anno scolastico alcune 

attività dimostrative degli alunni del corso, come saggi di studio, concerti, 

partecipazione a rassegne e concorsi musicali, che prediligono la valenza 

sociale del fare musica e rappresentano momenti di aggregazione di 

particolare importanza.  

 

 

 

 

Le tre classi ad indirizzo musicale hanno  rientri pomeridiani dalle 13,30 alle 

17,30 il lunedì, mercoledì e giovedì; dalle 13,30 alle 16,30.martedì e 

venerdì. Il martedì si realizza musica d’insieme. Ogni alunno svolge un’ora di 

lezione individuale e tre ore di musica d’insieme. 

 

A Sperone l’avvio allo studio dello strumento musicale (violino, oboe, 

pianoforte, violoncello) avviene in orario curriculare il venerdì ed 

extracurriculare il mercoledì. 
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COORDINATORI/SEGRETARI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BAIANO/SPERONE 

 

1^ SEZ. A 2^SEZ. A 3^ SEZ. A 

CASTALDI PACO 

Segretario Ardita Osvaldo 

D’AVANZO ANNA 

Segretario D’Apolito M. Rosa 

CONEDERA ANNA 

Segretario Napolitano Anna 

 1^ SEZ. B 2^SEZ. B 3^ SEZ. B 

RAFTI CANDIDA 

Segretario Damato Luisa 

SCAFURI GIOVANNA 

Segretario Scafuri Giovanna 

SCORDO ROSAMARIA 

Segretario Sgambati Vittoria 

 1^ SEZ. C 2^SEZ. C 3^ SEZ. C 

D’APUZZO ENRICA 

Segretario D’Apolito Carmine  

PICARIELLO RITA 

Segretario Girolamo Donato 

GIORGIO STEFANIA 

Segretaria Miro Franca 

 1^ SEZ. D 2^SEZ. D 3^ SEZ. D 

SIMONETTI TERESA 

Segretaria Ercolino Ida 

LIPPIELLO LUCIA 

Segretario Napolitano 

M.Teresa 

D’AVANZO ANNA 

Segretaria Rossi Annamaria 

 

1^ SEZ. E 2^SEZ. E 3^ SEZ. E 

MARRAZZO MARIANNA 

Segretaria Guerriero Angela 

MARRONE ROSALBA 

Segretaria Bellofatto Anna 

 

IANDOLI ROSANNA 

Segretaria Laudonia 

Giuseppina 

 1^ SEZ. F 2^SEZ. F 3^ SEZ. F 

VENEZIA ANTONELLA 

Segretaria Napolitano 

Vincenza 

BIANCO ANTONIETTA 

Segretario D’Avanzo Maria 

Maddalena 

PARLATO ROSALBA 

Segretaria Barone Clementina 

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE: 

 

 Coordinano la progettazione/programmazione dell’attività didattico- educativa del 

Consiglio di classe; 

 Stendono il Piano didattico della classe; 

 Coordinano i rapporti scuola-famiglia; 

 Coordinano la raccolta e la tenuta dei documenti prodotti dal Consiglio di intersezione, 

interclasse e di classe; 

 Informano il Dirigente scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe, facendo 

presente eventuali problemi emersi; 
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 Controllano e monitorano le assenze degli studenti, segnalando casi di irregolare 

frequenza e scarso rendimento; 

 Presiedono le sedute del Consiglio di intersezione, interclasse e di classe, quando non 

interviene il Dirigente scolastico. 

 

I SEGRETARI VERBALIZZANO LE SEDUTE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE E DI CLASSE 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPERONE 

 

Classi a 36 ore 

 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Religione 1 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 1 

Approfondimento 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia  2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Ed. Fisica 2 

Mensa e attività laboratoriali 6 

Totale settimanale 36h 

  

Il Tempo prolungato (martedì e venerdì) offre maggiori opportunità a tutti:  il tempo  in più 

trascorso a scuola avvantaggia docenti e discenti nella relazione educativa. Infatti: 

  contribuisce a far sentire più a suo agio l’alunno a scuola  

  crea la condizione per  prevenire fenomeni di disagio ed emarginazione 

  promuove il benessere psico-fisico dell’allievo 

  agevola e migliora il rapporto scuola-famiglia. 

Le attività che si svolgono, con i docenti di italiano e matematica, sono soprattutto di tipo 

laboratoriale.  I Laboratori si configurano come il luogo in cui l’alunno apprende attraverso il fare 

e utilizza, in situazioni concrete, le competenze acquisite. Si attueranno, quindi ,nelle attività 

pomeridiane laboratori di storia, di scienze, laboratori di teatro, laboratorio di potenziamento e 

consolidamento delle abilità logico- matematiche e linguistiche, cineforum. 
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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

Il Collegio docenti con delibera n.11 a.s.2018/2019 ha approvato la sperimentazione 

dell’Assemblea degli studenti.  

L’Assemblea degli studenti si compone di un rappresentante degli studenti iscritto in ogni classe 

della Scuola secondaria di primo grado e di ogni classe quinta della scuola primaria. 

 Art.3: I rappresentanti di classe degli studenti saranno individuati con elezioni a scrutinio 

segreto da parte di tutti gli iscritti alle classi citate nell’articolo secondo. Le votazioni saranno 

effettuate in orario antimeridiano nella stessa data in cui saranno eletti i rappresentanti di 

classe dei genitori. 

 Art.4: L’Assemblea degli studenti è presieduta dal Dirigente scolastico e dalla funzione 

strumentale dell’area afferente al supporto degli studenti ed alla presenza del Presidente del 

Consiglio di Istituto. 

Art.5: L’Assemblea degli studenti sarà convocata dal Dirigente Scolastico con cadenza almeno 

bimestrale ed avrà di volta in volta uno specifico ordine del giorno dei lavori. Questi ultimi 

saranno verbalizzati dalla funzione strumentale e posti agli atti dell’istituzione. 

 Art.6: L’Assemblea degli studenti ha potere consultivo ed informativo e potrà esprimere le 

proprie valutazioni in merito a: 

 • Sicurezza degli ambienti frequentati dagli studenti; 

 • Criticità presenti negli spazi esterni direttamente adiacenti ai vari plessi; 

 • Miglioramento delle risorse elettroniche ed informatiche dell’istituzione; 

 • Clima delle relazioni fra gli Studenti di tutte le classi e di ogni ordine e grado di questa 

istituzione; 

 • Relazioni con il personale collaborativo ed amministrativo;  

• Forme di gemellaggio con istituzioni di pari grado; 

 • Miglioramento servizio di orientamento per il grado scolastico successivo; 

 • Mete gradite per le visite ed i viaggi di Istruzione; 

 • Progetti svolti in orario extracurriculare; 

 • Collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio di Baiano e di Sperone per attività 

artistiche, culturali, sportive e di solidarietà. 

 Art.7: Gli incontri si svolgeranno di volta in volta con il sistema della rotazione, investendo gli 

ambienti predisposti in tutti i plessi, specificatamente: 
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 • Sala Docenti plesso scuola secondaria di primo grado in Baiano;  

• Sala Docenti plesso scuola secondaria di primo grado in Sperone; 

 • Sala Biblioteca plesso scuola primaria in Baiano; 

 • Sala Informatica plesso scuola primaria in Sperone;  

Art.8: Sono previste convocazioni straordinarie per decisione del Dirigente Scolastico o su 

proposta della funzione strumentale di supporto, nel caso in cui si verifichino delle situazioni di 

emergenza ed urgenza dovute a varie motivazioni. 

 Art.9: Ogni incontro dell’Assemblea degli Studenti non potrà durare oltre i 90 minuti ed il tempo 

annuo complessivo non dovrà superare il monte ore nel numero di 6, fatta eccezione per gli 

incontri straordinari che hanno un monte ore nel numero di 3. 

 Art.10: L’Assemblea degli Studenti potrà terminare la sua presenza o proseguirla con 

deliberazione annuale del Collegio Docenti e sarà inserita a pieno regime nel piano triennale 

dell’offerta formativa.  

 

PIANO SCUOLA DIGITALE 
 
Con il D.M.851 del 27 ottobre 2015, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha adottato il 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PSDN), frutto di un lavoro di analisi della situazione della scuola 

italiana riguardo l’innovazione digitale e di una sintesi che tiene conto dei principi espressi con la 

recente L.107/15. L’ Istituto promuoverà, all'interno del piano triennale e in collaborazione con il 

MIUR, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la 

Scuola digitale (PNSD). La figura dell’Animatore Digitale avrà il ruolo di coordinare e sviluppare i 

temi e i contenuti del PNSD, le cui azioni sono già in parte state avviate: didattica con la LIM e 

tablet,  formazione metodologica e tecnologica dei docenti, progettazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno degli ambienti della scuola, 

progettazione e coordinamento progetti PON.  

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Ogni scuola pertanto è chiamata a prepararne uno di Istituto che ha valenza triennale e indirizza 

concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in 

carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione; contribuisce a “catalizzare” l’impiego 

di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi 

Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015. 
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Il Piano è organizzato in 4 passaggi fondamentali: strumenti, competenze, contenuti e 

formazione, accompagnamento. 

STRUMENTI: si intendono tutte le condizioni che mettono le scuole nelle condizioni di praticare 

tutte le opportunità di informazione. Sono le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli 

ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale.  

-Accesso: favorire l'accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e cablaggio 

interno delle scuole.  

-Spazi e ambienti per l'apprendimento: trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 

l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione; passare da una didattica 

unicamente “trasmissiva” a una didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili.  

-Amministrazione Digitale: dematerializzazione dell'organizzazione scolastica incrementando 

servizi digitali innovativi  

-Identità Digitale: dare un profilo digitale al personale scolastico 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI: acquisire competenze informatiche, divenire utenti 

consapevoli e innovatori di ambienti e strumenti digitali.   

FORMAZIONE DEL PERSONALE: sviluppare un approccio che parli in maniera comprensiva a 

tutto il personale scolastico e che faccia della formazione dei docenti all’innovazione didattica 

una priorità diffondendo l’uso delle nuove tecnologie 

ACCOMPAGNAMENTO: Abilitare e rafforzare strumenti per una maggiore sinergia tra singole 

Istituzioni scolastiche, MIUR , Territorio.  

ANIMATORE DIGITALE 

 Ogni scuola avrà un “animatore digitale”, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al 

direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a 

partire dai contenuti di questo Piano. Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere 

sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per 

sostenerne la visione complessiva.  

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi 

comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi, 

di una figura di sistema e non di un supporto tecnico.  

Il suo profilo è rivolto a: 

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

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

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

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

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

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

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

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

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

PIANO  DELL’ANIMATORE DIGITALE 

INTERVENTI A.S.2018/19 

 

 

 

 

FORMAZIONE INTERNA 

• Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola. (LIM) 

• Formazione  sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 

Didattica digitale integrata. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e 

all’adozione di metodologie didattiche innovative. 

• Utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

• Costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 

• Creazione di piattaforme digitali scolastiche che danno vita a 

comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali    

• Implementazione  e adeguamento del sito internet della scuola 

(gov.edu) 

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori 

tecnici. 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi/progetti di istituto 

(Cloud tra docenti) 
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CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale implementazione 

• Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di 

competenze digitali. 

• Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento 

e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto 

(Cloud) 

• Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con 

l’utilizzo di tecniche digitali di apprendimento digitale e 

cooperativo 

• Attivazione sul sito istituzionale di nuovi servizi online rivolti 

alle famiglie e ai docenti nell’ambito della azione di 

dematerializzazione (Agenda digitale d’Istituto, gestione delle 

comunicazioni docenti-famiglie e scuola-famiglie). 

 

  

 

TEAM DIGITALE: 

Animatore digitale: prof. Castaldi Paco 

Team innovazione digitale: prof.ssa Anna D’Avanzo, prof.ssa Anna Conedera, prof.ssa Teresa 

Simonetti. 

Assistenti amministrativi: Rosa Masucci, Angela Sorriento. 

Presidio di pronto soccorso tecnico: prof Generoso De Gennaro. 

 

 

 

 
                                              LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
L’idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di 

carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso 

educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed 

istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo la conoscenza 

del ”nuovo” per evitare un brusco passaggio tra i  vari ordini di scuola. La continuità deve essere 

intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra i diversi insegnanti che intendono 

dare importanza alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento-apprendimento.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidxKaTv8vXAhXECBoKHa8GDdEQjRwIBw&url=http://www.alzaiablog.it/alzaiablog/5-giugno-2016-gara-podistica-non-competitiva.html&psig=AOvVaw1wtv4tXGVliJB3BTlvcBso&ust=1511210266165468
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La  nostra scuola si impegna, con opportune azioni di tutti gli operatori, a favorire l’accoglienza 

degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi, con particolare riguardo alla fase di ingresso 

nella Scuola dell’Infanzia, alle classi iniziali della Scuola primaria  ed al passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria. In tal senso sono previste precise forme di raccordo e di 

comunicazione. In particolare:  

 • l’offerta formativa delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado è costruita su 

un curricolo verticale ed è fondata su obiettivi di apprendimento declinati in contenuti ,abilità  e 

competenze. Questo per consentire uno sviluppo coerente del processo formativo dell’alunno e 

per raggiungere il profilo culturale in uscita dal 1° ciclo, esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo;  

 • a conclusione della frequenza nella scuola dell’infanzia viene compilata una Sintesi globale sulle 

competenze acquisite;  

 ● al termine della scuola primaria e della scuola secondaria viene rilasciata una Certificazione 

per ciascun alunno, nella quale viene illustrato il livello di maturazione raggiunto nelle diverse 

competenze disciplinari.   

 

Le attività programmate per le classi ponte sono le seguenti: 

 

Continuità tra Scuola dell’ Infanzia e Primaria: 

 

    ● Realizzazione di attività specifiche, laboratori e incontri tra i bambini delle classi 5° della 

Primaria e i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia. 

 Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia, rivolto alle famiglie del 

mandamento. 

 

 Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola Primaria, rivolto alle famiglie degli alunni 

frequentanti le classi 3° della scuola dell’infanzia. 

 

Continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado: 

 

    ● Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola Secondaria1°grado, rivolto alle famiglie degli 

alunni frequentanti le classi 5° della scuola primaria. 

 

 

Orientamento in uscita Scuola Secondaria di 1° grado: 

 

   ● ORIENTA DAY, un incontro informativo con i docenti delle scuole Superiori più vicine all’ 

Istituto Comprensivo. 

 

 Incontro con diverse figure professionali che illustrano il personale cammino di studio 

spiegando agli alunni l’importanza della passione che li ha portati a svolgere il proprio 

lavoro. 

 

   ● Attività di autovalutazione, orientamento alla scelta, presentazione dell’offerta 

formativa a livello provinciale, in classe, con la guida degli insegnanti dei singoli consigli di classe 

e soprattutto del coordinatore. 
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                                             RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli 

alunni.  

L’Istituto offre alle famiglie molteplici opportunità di partecipazione, colloquio e incontro: 

 

 

OCCASIONI D’INCONTRO E DI PARTECIPAZIONE 

 
Nell’ambito del progetto continuità, sono riservate specifiche iniziative ai genitori degli alunni 

dell’ ultimo anno della scuola primaria. Ogni anno, prima delle iscrizioni sono previsti le giornate di 

Open day, in cui i genitori, intenzionati ad iscrivere il loro figlio in una delle scuole del nostro 

Istituto Comprensivo, lo accompagnano in visita alla scuola prescelta. In quest’occasione gli 

insegnanti accolgono genitori e figli, coinvolgendoli in iniziative finalizzate a conoscere la scuola: 

gli spazi, i laboratori, gli alunni che la frequentano ed i loro elaborati, realizzati nei vari momenti 

di vita scolastica curricolare e/o laboratoriale, documentazioni di attività di classe e/o di plesso. 

E’ favorita la presenza degli alunni e delle famiglie al fine di enfatizzare le specificità ed i punti 

di forza dell’I.C. e del plesso.  

 

 

ORGANI COLLEGIALI  

 
Gli organi collegiali che prevedono la presenza dei rappresentanti dei genitori sono: 

 

 il Consiglio di Istituto, la Giunta esecutiva, il Comitato di valutazione;  

 i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, rispettivamente per la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria.  

 

 

 

INCONTRI CON I DOCENTI 

 
DOCENTI INFANZIA : sono previsti due incontri nei mesi di dicembre e aprile per colloqui 

individuali; al di fuori di queste date, sono possibili colloqui individuali su richiesta dei genitori 

e/o durante le assemblee di classe.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdt-zev8vXAhUBCBoKHdGABE8QjRwIBw&url=http://www.eliovittorininapoli.it/categoria/avvisi/&psig=AOvVaw1MawSAK2qnbTsg7Bg9aLLG&ust=1511210400027886
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DOCENTI PRIMARIA : per il ricevimento dei genitori sono previsti due incontri annuali  nei mesi 

di dicembre e maggio per colloqui individuali; al di fuori di queste date, sono possibili colloqui 

individuali nell’ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 17,30 alle ore 18,30. Al termine di ogni 

quadrimestre (mesi di febbraio e giugno), per la visione e consegna del Documento di valutazione;  

DOCENTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO: per il ricevimento dei genitori è previsto un 

incontro nel mese di gennaio e mensilmente, in orario mattutino, secondo un calendario prefissato 

di presenza dei docenti; altri appuntamenti sono possibili, qualora se ne ravvisi la necessità sia da 

parte dei docenti, che dei genitori. 

 

                        
 

RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO 
 

La nostra Istituzione promuove e costruisce una relazione di fiducia e collaborazione con 

Enti Locali e associazioni o gruppi con cui condivide il compito educativo e che a vario titolo 

entrano in contatto con la nostra scuola.  

Nel territorio sono presenti strutture e servizi di tipo culturale-sportivo-ricreativo che sanno 

manifestare attenzione al mondo della scuola e si impegnano nella collaborazione.  

Grazie a questa sensibilità, sono stati realizzati progetti importanti nel campo culturale e 

formativo, nonché promosse attività finalizzate allo sviluppo integrale dell’alunno, inteso anche 

come cittadino consapevole della propria comunità di appartenenza.  

In coerenza con il progetto formativo la Scuola collabora con il Comune, la Proloco, l’ASL, la 

Regione Campania, il MIUR, le Forze dell’Ordine, la Protezione civile e altri Enti accreditati come 

la Lega del filo d’oro, l’associazione Mariam, l’associazione “Le ali della vita”, l’associazione Maio di 

santo Stefano,  per iniziative progettuali riguardanti l’ educazione alla solidarietà, all’ ambiente, 

alla salute, ed. stradale, alla sicurezza, alla legalità; con gli Istituti di Scuola Superiore per i 

progetti di continuità e orientamento; con il Cambridge per la certificazione della lingua Inglese; 

con il Delf per la certificazione di lingua francese, con l’Istituto Cervantes de Napoles 

Exsamenes Dele per la certificazione di lingua spagnola. 
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ROGETTAZIONE CURRICULARE ED                

EXTRACURRICOLARE ESTERNA E INTERNA                                                                                         

                                                        
Progetto 

 

 

Alunni 

coinvolti 

Durata Docenti Curriculari Extra-

curriculari 

“Scacchi:strategia 

logica” 

Infanzia-

Primaria- 

Secondria di 

I grado 

Baiano 

 Novembre/Giugno Esterni  X 

“Leonardo da Vinci-

vita, opere e 

macchine 

interattive” 

Primaria e 

secondaria di 

I grado 

Fine novembre- 

inizio dicembre 

Esterni X  

“Il teatro fatto dai 

ragazzi” 

Secondaria di 

I grado-

Sperone 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Benessere a 

scuola” 

Primaria e 

secondaria di 

I grado 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Viaggio nella nostra 

storia” 

V scuola 

primaria e I 

e II della 

secondaria di 

I grado di 

Sperone 

Novembre/Giugno Esterni  X 

“Crescere con la 

musica” 

Anni 5 Scuola 

dell’Infanzia 

e I della 

scuola 

Primaria 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Musica per tutti” Classe V 

sez.D,E 

Novembre/Giugno Interni X  

“Armonia, musica e 

movimento” 

Classi V sez 

A,B,C scuola 

primaria 

Novembre/Giugno Interni X  

“Scuola, gioco e 

sport” 

Classi I, II e 

III scuola 

primaria 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Il bambino e la 

scoperta delle sue 

Scuola 

dell’infanzia 

Novembre/Giugno Esterni X  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.icpalenatorricella.gov.it/icpalena/images/progetti.fw.png&imgrefurl=http://www.ic4imola.it/IC4/progetti-ptof-2016-17.html&docid=nmHv1T3GYP4tjM&tbnid=3AtUo2SUksB__M:&vet=10ahUKEwjN-syKidPXAhXQzKQKHXS8CnMQMwhiKB0wHQ..i&w=591&h=242&bih=620&biw=1301&q=ptof&ved=0ahUKEwjN-syKidPXAhXQzKQKHXS8CnMQMwhiKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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qualità” 

“Cresciamo in 

movimento” 

Scuola 

dell’infanzia 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Easybasket in 

classe” 

Scuola 

primaria 

Novembre/Giugno Esterni X  

“Biocoltiviamo” IIIE, IF, IIF 

e IIIF 

primaria 

Novembre/Giugno Interni X  

Istituto Cervantes 

de Napoles 

Exsamenes : DELE 

Secondaria di 

I grado 

Novembre/Giugno Esterni  X 

La scuola di 

tutti…sperimentiam

o il CLIL 

Secondaria di 

I grado 

IIC 

Novembre/Maggio Interni X  

Certificazione 

linguistica 

Cambridge 

V scuola 

primaria 

Baiano/ 

Sperone 

Tutte le 

classi 

secondaria 

Baiano/Spero

ne 

Novembre/Maggio Interni  X 

Olimpiadi di 

religione 

Classi V 

primaria e 

tutte le 

classi della 

Secondaria 

Baiano/Spero

ne 

Novembre/Maggio Interni X  

Il giornalino 

scolastico 

“Libera…mente” 

Classi IV 

primaria, 

classi II e 

III 

secondaria I 

grado 

Gennaio/maggio Interni  X 

Aspettando il 

Natale 

Tutte le 

classi della 

secondaria di 

Baiano 

Novembre/dicembr

e 

Interni  X 

Certificazione 

linguistica DELF 

Classi II e 

III 

secondaria 

Baiano 

Novembre/maggio Interni  X 

Oltre il sipario Classe II e 

III B 

secondaria I 

grado 

Gennaio/maggio Interni X X 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo 

arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente e non docente.  

Ai sensi dell’art. 1 c.c.121/125 della legge 107/2015, la formazione in servizio “obbligatoria, 

permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo 

per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la qualificazione professionale di chi opera in 

esso.  

I docenti dell’Istituto, attraverso corsi di formazione e percorsi di autoformazione, intendono 

promuovere una didattica innovativa, flessibile, attenta ai bisogni emergenti dal singolo gruppo 

classe e dalla singola situazione di apprendimento, affermando il principio che vede l’alunno al 

centro del processo di insegnamento/apprendimento.  

In tale prospettiva, quindi, l’Istituto intende intraprendere, nel triennio cui il presente Piano fa 

riferimento, una progressiva riorganizzazione della didattica. Le attività di formazione, in linea 

col PdM e con il PNSD quindi, riguarderanno percorsi di sviluppo e ricerca professionale 

incentrati sui seguenti ambiti:  

 

 innovazione della didattica in chiave laboratoriale e multimediale;  

 

 potenziamento di competenze informatiche;  

 

 metodologie inclusive e multiculturali;  

 

 didattica delle competenze; 

 

 Bes e Dsa; 

 

 formazione sulla sicurezza.  

 

Il risultato atteso è quello dell’implementazione degli obiettivi del Piano di Miglioramento.  

Nello specifico durante l’anno scolastico 2018/2019 i docenti, in piccoli gruppi, stanno seguendo 

corsi di: 

 

 Flessibilità organizzativa 

 Progettare ambienti di apprendimento 

 Didattica per competenze 

 Programmare e valutare per competenze 
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 Gestione della classe 

 Gestione e valorizzazione delle risorse umane 

 Benessere psicologico 

 

Saranno organizzati percorsi di formazione del personale ATA sulle seguenti tematiche:  

 

dematerializzazione e Segreteria digitale;  

formazione sulla sicurezza.  

 

Il risultato atteso è quello del potenziamento delle procedure. 

 

 

SICUREZZA: Il nostro I.C. in ottemperanza del D.Lgs 81/2008, prevede attività di formazione 

alla sicurezza per tutto il personale scolastico, e la presenza di un Servizio di Prevenzione e 

Protezione coordinato da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

costituito in particolare da un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In 

particolare, si promuove l’attivazione di corsi per l’educazione alle tecniche del primo soccorso 

(legge 107/2015, comma 10) senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  

Ove possibile saranno destinate alla formazione del personale risorse finanziarie per avvalersi 

dell’apporto di formatori esterni con adeguate competenze; si farà ricorso alle opportunità 

offerte dalle reti di scuole e dall’ università; si utilizzeranno anche risorse interne. 
 

                                  

                                                        

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 

vita,educazione e/o apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il 

soggetto, intermini di danno, ostacolo o stigma sociale. Ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: “Svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
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adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).L’espressione 

“Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. L’utilizzo dell’acronimo BES sta ad indicare una 

vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla 

Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e 

durata delle modificazioni.  

Tra i BES ricadono: 

 GLI ALUNNI CON DISABILITA’ (certificata ai sensi della L. 104/1992) 

 GLI ALUNNI CON DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati ai sensi della 

L.170/2010) 

 ALUNNI CON ALTRI DISTURBI evolutivi specifici (non ricadenti nelle precedenti 

casistiche)disfunzioni che possono leggersi nel comportamento scolastico a fronte di 

SITUAZIONI DISVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE, più o meno 

temporanee o permanenti. 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti. Il PDP va condiviso e firmato dai genitori dell’alunno in 

quanto rappresenta un accordo di collaborazione con la famiglia, finalizzato al successo formativo 

dell’alunno in difficoltà di apprendimento. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

Nell'attuare l'inserimento degli alunni diversamente abili, la nostra Scuola s'impegna a seguire le 

Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione e la Circolare sui BES del 2013 e mettere in 

atto gli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana nonché la Legge 104/92 che considera il 

principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della 

dignità umana della persona diversamente abile. 

L’inserimento nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; la Scuola, offrendo ogni 

possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo 

delle proprie potenzialità. L’integrazione degli alunni impegna docenti, alunni e genitori nel 

percorso di valorizzazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. Per ciascun alunno 

diversamente abile, la Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 

territoriale dell’ASL, predispone un apposito “Piano Educativo Individualizzato”. Per favorire 

l’integrazione la Scuola si avvale di docenti di sostegno e, se necessario, di personale aggiuntivo 

messo a disposizione dagli Enti locali. In ogni caso le attività d'integrazione (e il conseguente 

intervento degli operatori) riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno 

portatore di bisogni educativi speciali. 

Al fine di favorire l’integrazione è attivo all’interno dell’Istituto un gruppo operativo (G.L.I.) con 

il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano 

educativo. 
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Composizione Gruppo GLI:  

- Dirigente Scolastico 

- Referente GLI  

- Docenti di sostegno referenti 

- Funzione strumentale Area alunni 

- Referente D.S.A. 

- Rappresentante Genitori degli alunni diversamente abili 

- Rappresentante Genitori degli alunni DSA 

- Rappresentanti di operatori sanitari coinvolti in Progetti formativi 

- Rappresentante Enti locali 

 

Ha la funzione di:  

 

 rilevare e prendere in carico alunni con B.E.S.;  

 

 stabilire le priorità e definire, mediante protocolli d’intesa, progetti integrati di 

intervento; 

 

 valutare l’efficacia degli interventi adottati e il grado di evoluzione di ogni processo di 

integrazione;  

 

 raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH sulla base delle effettive 

esigenze; 

 

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

 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

 

Per gli alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) quali dislessia, 

disgrafia, disortografia, discalculia, la Scuola attua un protocollo specifico di interventi ai sensi 

della Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con 

DSA.  

 

 

Partendo dalla certificazione di diagnosi di DSA, il docente referente per tali problematiche cura 

le seguenti fasi: 

 

 informazione del Consiglio di Classe; 

 

 incontro con la famiglia e l'alunno, al fine di definire modalità di inserimento ed utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi; 

 

 predisposizione di un Piano personalizzato da parte del Consiglio di Classe, con la 

possibilità di revisione periodica; 

 

 utilizzo di strumentazione didattica compensativa e dispensativa; 

 

 colloqui periodici con la famiglia; 
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 eventuale attività di recupero e supporto allo studio; 

 

 verifiche quadrimestrale e finale. 

 

                                                            
                                                                                    

 
 
Secondo le indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado), la valutazione “assume una preminente 

funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.” La scuola raggiunge le sue finalità nella misura in cui promuove 

apprendimenti significativi e garantisce il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzando la 

diversità di ciascuno.  

L’apprendimento è significativo quando la scuola è in grado di promuovere la capacità degli 

studenti, di dare senso alla varietà delle loro esperienze per ridurne la frammentazione e il 

carattere episodico, attraverso una progettazione capace di rispondere ai bisogni dell’alunno, nel 

rispetto delle indicazioni nazionali. La scuola, ispirandosi ai principi di trasparenza e tempestività 

dei processi valutativi, definisce i criteri per assicurare omogeneità, equità e chiarezza della 

valutazione. La valutazione è la fase più significativa di una programmazione in quanto frutto di 

un’osservazione sistematica su conoscenze, abilità e competenze raggiunte da ogni singolo allievo 

in un contesto programmatico. Essa intende verificare non solo ciò che lo studente conosce ma ciò 

che sa fare con le risorse intellettuali (conoscenze e abilità) delle quali dispone. Per ottenere una 

valutazione autentica la scuola, quindi, valuta ciò che l’alunno sa e la sua capacità di applicazione 

nel reale, nel quotidiano delle conoscenze acquisite.  

La valutazione è utile sia al docente sia all’allievo in quanto offre la possibilità di monitorare il 

proprio lavoro, di autovalutarsi e, in conformità a ciò, di migliorare il processo di insegnamento-

apprendimento. 

 

La valutazione del processo formativo di ciascun alunno ha lo scopo di:  

 

- condurre l’alunno alla capacità di autovalutarsi, sostenendolo con adeguati feedback per 

affrontare il lavoro scolastico con fiducia in se stesso  

 

- offrire all’insegnante l’opportunità di autovalutare l’efficacia della progettazione, delle scelte 

metodologiche e delle strategie adottate  

 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Baiano - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - A.S. 2018-19  

 

 

 48 

- comunicare alle famiglie i livelli di competenza raggiunti dal loro figlio rispetto agli obiettivi 

previsti nella progettazione di classe  

 

- costruire un’alleanza educativa con la famiglia e percorsi di collaborazione nei casi di difficoltà  

 

- promuovere una valutazione formativa in grado di rilevare i miglioramenti in itinere  

La valutazione riguarda:  

 

- comportamenti attraverso i quali gli alunni dimostrano il loro grado di autonomia,e di 

responsabilità, motivazione ad apprendere, capacità di collaborare e di costruire legami 

cooperativi, conoscenza delle regole, comprensione e condivisione della necessità di rispettarle  

 

- attività (pratiche, scritte, orali) elaborate dagli alunni che dimostrano le conoscenze e le abilità 

acquisite  

 

La nostra istituzione scolastica si ispira ai criteri essenziali di una valutazione di qualità delineati 

nella C.M. 23 gennaio 2009 n.10: 

 

 finalità formativa;  

 

 validità, attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità;  

 

 coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  

 

 considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

 

 rigore metodologico delle procedure;  

 

 valenza informativa.  

 

 

 

La valutazione degli apprendimenti è: 

 

 

 DIAGNOSTICA All’inizio dell’anno scolastico attraverso la somministrazione di prove 

d’ingresso comuni per classi parallele – definite in sede di riunioni per dipartimenti –,si 

rileva il possesso delle conoscenze, abilità, competenze di ciascun allievo. Mediante tale 

rilevazione ogni docente progetta gli opportuni interventi didattici e avvia lo svolgimento 

di una progettazione attenta ai bisogni collettivi e individuali.  

 

 FORMATIVA Durante il processo educativo in ciascuna disciplina si verificano e si 

valutano i progressi di ciascun allievo, procedendo, in caso di necessità, ad una tempestiva 

attività di recupero. Essa si esplica mediante prove scritte strutturate, semistrutturate 

e non strutturate interrogazioni orali, lavori di gruppo, osservazioni e analisi della 

partecipazione alle attività, dell’impegno, della conoscenza del linguaggio specifico della 

disciplina ecc. Le prove strutturate, semistrutturate e non strutturate svolte nel corso 

dell’anno sono misurate e valutate con metodo analitico attraverso descrittori conformi 

agli obiettivi delle singole discipline e criteri fissati a priori cui attenersi.  
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 SOMMATIVA Al termine dei periodi  quadrimestrali si certificano le competenze 

acquisite da ciascun allievo in rapporto agli obiettivi prefissati e in relazione agli 

interventi effettuati nel corso dell’anno scolastico. Per sottolineare le attitudini degli 

alunni, i Consigli di Classe delle classi terze della scuola secondaria attribuiscono una 

valutazione anche orientativa.  

 

La decisione circa la promozione alla classe successiva è definita dall’art 3 legge 169/2008:sono 

ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo il primo ciclo di istruzione, gli alunni 

che hanno ottenuto un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, 

l’eventuale decisione di non ammissione deve essere assunta all’unanimità, deve avere carattere 

eccezionale ed essere motivata.  

Ai sensi dell’art. 11, comma I del D.L. 19 febbraio 2004, n. 59, ai fini della validità dell’anno 

scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale, è richiesta la 

frequenza di almeno ¾ del monte orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche, su 

delibera del Collegio dei Docenti, possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite.  

  

GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO SONO ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 

 

 

                                

  

 

 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione della durata di uno o più giorni, consentono  di  arricchire 

il patrimonio culturale degli allievi e di sviluppare la socializzazione e lo spirito di gruppo. Tali 

iniziative sono da considerarsi importanti attività educative e formative complementari, capaci di 

suscitare interessi motivati per l’apprendimento senza essere semplici occasioni di evasione dallo 

studio. Esse, in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento, devono essere strettamente 

correlati con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti del PTOF. I viaggi 

d’istruzione avranno la durata di: 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZrdDDh_vXAhUIIOwKHUBKAxoQjRwIBw&url=http://www.primocircolomaglie.gov.it/joomla3bis/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=207&psig=AOvVaw3To4W5NBhJRDCQyCAuODM7&ust=1512844613503805
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 1 giorno per tutte le classi di Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola 

Secondaria di I grado; 

 3/4 giorni, in Italia o all’estero, per le terze classi della Scuola Secondaria di I grado.   

SI ALLEGA IL REGOLAMENTO PER I VIAGGI E LE VISITE GUIDATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco documenti allegati consultabili sul sito web dell’Istituto 

www.icgiovannixxiiibaiano.it , sezione “Allegati P.T.O.F. 2016/2019”: 

1. Documento di valutazione 

2. Patto di corresponsabilità 

3. Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate 

4. Curricolo verticale 

5. Pai 

6. Pdm 

7. Rav 
 

 


