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Premessa 

 Il Piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 ART. 1 della legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia; 

 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nel Collegio del 2 dicembre 
2015; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016; 
 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.01.2016; 
 è pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
 



Sommario 
 

Il nostro nuovo Istituto ................................................................................................................................................. 4 

Risorse e rapporti con il Territorio ................................................................................................................................ 5 

Mission .......................................................................................................................................................................... 9 

Vision .......................................................................................................................................................................... 10 

Obiettivi della qualità ................................................................................................................................................. 11 

La riforma “La Buona scuola” e gli obiettivi prioritari della scuola, fra quelli indicati dalla legge ............................. 11 

Piano Nazionale Scuola Digitale.................................................................................................................................. 15 

Il Rapporto di Autovalutazione in breve: risorse, punti di forza e punti di debolezza, esiti della scuola ................... 16 

Il Piano di  Miglioramento .......................................................................................................................................... 17 

Dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa ..................................................................... 19 

Sintesi dei progetti caratterizzanti il PTOF, direttamente collegati al PdM ............................................................... 20 

Progettazione curricolare ed educativa ..................................................................................................................... 20 

Progetti e percorsi curricolari per ciascun ordine di scuola ....................................................................................... 23 

Progettazione organizzativa ....................................................................................................................................... 30 

Fabbisogno di personale ............................................................................................................................................. 31 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali ................................................................................................ 33 

Piano di formazione .................................................................................................................................................... 35 

Modalità di programmazione, monitoraggio, controllo e riesame ............................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



Il nostro nuovo Istituto 
 

L’Istituto comprensivo Picentia è nato il 1 settembre 2015 dal dimensionamento che ha visto la 
cessazione dello storico Primo circolo di Pontecagnano, diviso tra l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio, 
già esistente, e il nuovo Istituto Comprensivo “Picentia”, cui sono stati attribuiti la “Scuola media 
Picentia”, il plesso dell’Infanzia “Raggio di Sole” e il plesso della Primaria “Perlasca”. Una nuova realtà 
che raccoglie l’eredità della prestigiosa scuola media Picentia e che consta di tre plessi limitrofi, tanto da 
formare una sorta di campus, caratterizzato da una forte omogeneità sia “geografica” che “antropica”, 
per le caratteristiche dell’utenza. L’Istituto infatti conta circa 1000 alunni, di provenienza socio 
economica medio alta; è situato al centro di Pontecagnano, vicino al Comune e alla Stazione e da alcuni 
anni accoglie alunni stranieri  (il 3% circa della popolazione scolastica), e alcuni alunni provenienti da 
famiglie numerose e disagiate. 
Proprio la vicinanza tra i plessi ha consentito da subito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, nella 
misura in cui ha permesso la proficua collaborazione tra docenti di ordine diverso, l’utilizzo comune degli 
spazi e delle attrezzature, la presenza costante del Dirigente in ciascun plesso.     
La sfida rappresentata, infatti, dalla stesura di un Piano triennale dell’Offerta formativa era duplice: 
progettare un’attività triennale che tenesse conto delle diverse “identità” della scuola, di pratiche 
didattiche e rapporti umani consolidati all’interno di ciascun plesso, e individuare con chiarezza gli 
obiettivi futuri di un Istituto che non ha potuto contare su di un Rapporto di Autovalutazione proprio e 
completo, in quanto appena costituitosi.  
A tale compito, il nostro Istituto ha risposto individuando le priorità formative a partire dall’eredità di 
ciascun plesso e in modo quanto più possibile concertato, valorizzando, consolidando ed estendendo ai 
tre ordini di scuola, i fiori all’occhiello della scuola stessa (l’insegnamento delle lingue con certificazione, 
la musica strumentale e corale).  
Affianco a questi ambiti, esso ha poi individuato gli obiettivi di miglioramento grazie a un’attenta analisi 
dei risultati di apprendimento degli alunni, condotta in seno ai Dipartimenti, e indicando, in particolar 
modo, l’ambito logico-matematico e quello informatico (didattica laboratoriale, certificazioni 
informatiche). 
La nostra programmazione nell’arco dei prossimi tre anni, quindi, sarà la costruzione di un curricolo 
verticale dai 3 ai 14 anni, che tenderà a: 

• consolidare le competenze linguistiche degli studenti (inglese e italiano L2) ed estendere la 
seconda lingua in tutti gli ordini di scuola; 

• consolidare le competenze logico matematiche per migliorare i risultati Invalsi di matematica in 
occasione dell’esame di Stato per il termine del primo ciclo; 

• acquisire competenze informatiche certificate; 
• potenziare la pratica musicale ed estenderla a tutti gli ordini di scuola; 
• aumentare l’offerta formativa dell’Infanzia e il tempo scuola nella scuola Primaria 
• aprire le porte all’internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a progetti europei 

(Erasmus plus) e l’organizzazione di vacanze studio all’estero. 
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Risorse e rapporti con il Territorio 
 

Risorse strumentali 

L’Istituto Picentia è costituito da tre plessi situati tra via Liguria (Plesso scuola secondaria di I grado ed il Plesso di 
scuola dell’Infanzia) e l’adiacente via Toscana, dove si trova il plesso della scuola Primaria. La consistenza 
numerica (alunni e personale in organico di fatto) e l’organizzazione sono le seguenti:  

Plesso Classi/Sez.  Alunni Docenti Personale ATA Tempo scuola 
Scuola dell’infanzia “Raggio 

di sole” 
4 sezioni 86 8 posto comune 

2 sostegno 
3 collaboratori  
Scolastici 

40 ore/25 
con la mensa 

Scuola primaria 
“Giorgio Perlasca” 

16 classi 319 24 posto comune 
8 sostegno 
2 potenziamento 

4 collaboratori  
Scolastici 

Classi II-V 27 ore 
classi I  28 ore 

 
Scuola secondaria 

di I grado “Picentia” 

25 classi 585 53 posto comune 
7 sostegno 
2 potenziamento 

7 ass. amm. 
9 collaboratori  
Scolastici 

30 ore 
 

  4 strumento 
musicale 

 Max 33 con lo 
strumento 

Totale 45 990 106 23  
 

Tutti i plessi dell’Istituto Picentia hanno, tra i loro punti di forza, una buona dotazione informatica e laboratoriale, 
spazi per l’attività motoria (la palestra e i campetti all’aperto), la biblioteca e Laboratori attrezzati e funzionanti di 
tecnologia, di scienze, di musica e di arte.  

Complessivamente i plessi sono così equipaggiati 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Mensa e scuolabus Scuolabus 

Computer, stampante, 
proiettore fotocopiatrice 

17 Computer, 1 stampante 
1 fotocopiatrice  

33 Computer, 6 stampanti,  2 fotocopiatrici 

LIM a partire dall’a.s. 2016-
2017 

17 LIM, una  in tutte le aule 

Laboratorio di informatica: 16 
computer 

25 LIM in tutte le aule + 1 LIM in aula magna, 1 in 
aula formazione, 1 nel laboratorio tecnologico e 1 
nel laboratorio informatico (TOT 29 LIM) 

Laboratori informatico:  14 computer 
Laboratorio di tecnologia:  13 computer 
Laboratorio di scienze: materiale didattico 
Laboratorio artistico: forno per ceramica 
Laboratorio musicale: strumentazione musicale 

Palestra scuola secondaria  Spazio polifunzionale per la 
psicomotricità 

Palestra coperta e campo scoperto 

Materiale didattico (giochi, 
libri, piccoli strumenti, 
ecc.) 

Aula per il sostegno 
Aula cinema 
Aula professori 
Biblioteca 

Aula magna: 1 computer 
Aula per il sostegno 
Aula per la formazione docenti: 6 computer 
Biblioteca/aula professori 

Internet (rete WLAN) Internet (rete WLAN) Internet (rete WLAN) 
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Risorse umane: funzionigramma 

 

Recentemente nato, il nostro Istituto ha scelto di dare prioritaria importanza alla costruzione di un’identità 
organizzativa basata sulla più larga e proficua partecipazione possibile, al fine di permettere a tutti di dare il 
proprio contributo al costituirsi della nuova scuola e di condividere in modo quanto più largo possibile, scelte, 
obiettivi, risultati. Senza il coinvolgimento di tutte le sue componenti, nessun Istituto può darsi una fisionomia 
propria e intraprendere la strada del miglioramento continuo e della qualità. 

In allegato è riportato il funzionigramma della nostra scuola.  
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Organico potenziato 

 

Con l’approvazione della l. 107/15 cosiddetta della Buona scuola, il nostro Istituto si è visto assegnare 4 risorse 
docenti, in linea con le aree da potenziare indicate dalla scuola (italiano, inglese, matematica, informatica, musica, 
sostegno, scienze motorie). 

In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero, tali docenti, nell’anno di prova, dovranno assicurare in parte la 
sostituzione del Vicario nel caso in cui questi abbia ottenuto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento (come 
nel caso della nostra scuola), in parte la sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi fino ad un massimo di 10 
giorni), in parte la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari che rispondano, in base  alle competenze 
da essi possedute, alle esigenze prioritarie definite dalla scuola nel presente Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e nel Piano di miglioramento. 

I docenti assegnati alla nostra scuola nell’anno 2015-2016 sono stati impegnati nel modo seguente: 

 

Classe di concorso/ 
competenze 

Attività di 
potenziamento o 

ampliamento dell’OF 
Ore Attività docenza Ore 

Ore di 
supplenza 

Sc
uo

la
 S

ec
on

da
ria

 A033  

Tecnologia – 18 h 
  

Sostituzione 
semiesonero 

Vicario 

 

10 8 

A345 

Inglese – 18 h 

Potenziamento lingua 
inglese per il livello A2 del 
Quadro Comune Europeo 

di Riferimento 

6 

Interventi specifici 
ed individualizzati 

in affiancamento al 
Tutor 

4 8 

Sc
uo

la
 p

rim
ar

ia
 

Specializzata in L2 e 
Laurea in lingua 

Inglese 

22+2 h (program.)  

Ampliamento del tempo 
scuola, potenziamento di 

inglese classi I 

Avviamento all’inglese 
per gli alunni di 5 anni 

della scuola dell’Infanzia 

3 

 

 

2 

Percorsi 
individualizzati, in 
classi con alunni 

con BES 

12 5 

Posto comune 
scuola primaria, 

Laurea in Lettere 

22+2 h (program.)  

Progetto Biblioteca 

Apertura della Biblioteca 
agli alunni e alle famiglie 

1 

Recupero in 
compresenza delle 
competenze base 

della lingua italiana 
in una classe III ed 

in una classe IV con 
percorsi 

individualizzati 

15 6 
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I rapporti con il territorio: enti e reti 

I rapporti con il territorio sono stretti e continui. La Dirigente e i suoi collaboratori partecipano assiduamente alle 
riunioni della consulta del Comune che riunisce le scuola di Pontecagnano. Tra le iniziative promosse dal Comune, 
citiamo almeno: 

• il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e lo scuolabus per gli alunni di tutto l’Istituto;  
• le  iniziative di sensibilizzazione per l’inclusione (un calendario con i disegni degli alunni sull’inclusione); 
• l’arricchimento del percorso sulla legalità del nostro Istituto che prevede 5 incontri con testimonial 

d’eccezione (don Aniello Manganiello, Comunità di San Patrignano), nell’ambito di un progetto nazionale 
di prevenzione della devianza; 

• gli educatori che, attraverso il Piano di zona, affiancano gli alunni con disabilità grave;  
• il sostegno e la partecipazione alle manifestazioni sia di accoglienza che in occasione delle festività; 
• la messa in rete delle Biblioteche del territorio, grazie ad una Convenzione con l’ABI che ha organizzato 

anche corsi di formazione di “Animazione alla lettura” per l’Infanzia; 
• un accordo per sensibilizzare la popolazione scolastica sulla differenziazione dei rifiuti, in  

collaborazione con i consorzi “ANCE/ CONAI/COMIECO” per il riciclo;  
• l’estensione della raccolta differenziata, attraverso la fornitura degli appositi contenitori; 
• la collaborazione con i Servizi sociali, per quanto riguarda le famiglie e gli alunni in difficoltà e/o a rischio 

dispersione; 
• un progetto per un intervento edilizio finalizzato allo sfruttamento dei locali della scuola per attività di 

FAB-LAB, nell’ambito del Bando MIUR “lamiascuolaccogliente”; 
• L’apertura di una nuova classe della scuola dell’Infanzia per gli alunni anticipatari, in vista dell’istituzione 

di una sezione Primavera. 
  

 Assidui e proficui i rapporti anche con le altre Istituzioni del territorio: gli esperti dell’ASL e del Piano di zona, 
per quanto riguarda gli alunni diversamente abili; il Presidio dei Carabinieri e quello dei Vigili del Fuoco, con cui 
sono stati organizzati incontri per la prevenzione della devianza e per l’educazione alla sicurezza.  

Tra le Associazioni con cui collabora la scuola ci sono: l’associazione “Mendicanti di giustizia”, senza scopo di 
lucro, che si occupa dell’integrazione degli alunni e delle famiglie ROM; l’associazione nazionale LEGAMBIENTE, 
con la quale sono stati portati avanti diversi progetti di sensibilizzazione sulla tutela ambientale (festa dell’albero, 
raccolta differenziata, ecc.); la “Comunità Casa di Pippi”, in cui risiedono alcuni alunni in affidamento; 
l’associazione “Humus” per il bando “Scuole belle”; l’associazione “Avalon” per il bando “lamiascuolaccogliente”; 
l’associazione culturale “William Shakespeare” per le attività di lingua inglese con docenti madrelingua. 

Con il recente insediamento del Consiglio d’Istituto, il nostro Istituto ha completato la sua configurazione 
istituzionale; tramite i suoi membri, il Dirigente ha promosso la costituzione di un Comitato genitori, che potrà, a 
partire dal prossimo anno, contribuire a rendere più forti i legami con le famiglie. 

Nonostante la recente costituzione, il nostro Istituto ha fin da subito operato in uno spirito di collaborazione con 
le altre scuole del territorio, al fine di promuovere sinergie finalizzate alla gestione efficiente ed efficace delle 
risorse e dei finanziamenti. Esso, pertanto, ha aderito alle seguenti reti di scuole: 

SCUOLE CAPOFILA TIPOLOGIA 

Istituto “Teresa Confalonieri”- Campagna (SA) 

 

Bando MIUR orientamento/dispersione 

“Laboratorio di falegnameria” 

Rete “Saperi per la qualità delle scuole” “Autovalutazione e miglioramento d’Istituto” 

I.C. “Moscati”  di Faiano Progetto per attività teatrali 

Progetto per attività sportive 

8 
 



Istituto Professionale per l’agricoltura, “Profagri” -
Pontecagnano  

Rete per la modernità 

Istituto Comprensivo Vicinanza – Università di Perugia Progetto “Matematica e realtà” 

Mission 
 
Con il conferimento dell’autonomia didattica, amministrativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, ai sensi 
del Regolamento n. 275 del 1999, le singole Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di predisporre un proprio Piano 
dell’Offerta formativa,  che preveda interventi “di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti”. La mission di ogni Istituzione scolastica è, quindi, quella di garantire agli alunni “il successo 
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1 § 2). L. 107. 

Dai precedenti documenti ministeriali e di legge1, scaturiscono per le scuole del Sistema nazionale di istruzione 
alcuni obblighi, di cui esse devono tener conto nella loro progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa 
e didattica, trai quali:  

• l’insegnamento orario delle discipline previste dal curricolo nazionale; 
• l’elaborazione  di un curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo ciclo 

(2012); 
• valutazione trasparente e tempestiva, le cui modalità sono riportate nel POF; 
• interventi di recupero e potenziamento; 
• percorsi e attività di continuità e orientamento; 
• interventi individualizzati (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

ovvero alunni diversamente abili (Piano Educativo Individualizzato),  alunni con Disturbi 
dell’apprendimento, alunni con disagio  di tipo socio culturale e psico-fisico, alunni stranieri; 

• percorsi e attività di valorizzazione delle eccellenze; 
• percorsi trasversali e disciplinari di Cittadinanza e Costituzione, che comprendono: Educazione alla 

Legalità, Educazione alla salute e alimentare, Educazione stradale, Educazione alla sicurezza, Educazione 
ambientale; 

• accoglienza per gli alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione di Italiano L2; 
• percorsi di intercultura; 
• percorsi di sensibilizzazione contro la violenza di genere; 
• attività alternative alla Religione cattolica; 
• progetti extracurricolari di ampliamento dell’Offerta formativa, tenendo conto delle esigenze espresse 

dalle famiglie; 
• visite guidate e viaggi di istruzione; 
• competenze chiave di cittadinanza secondo le Direttive europee 

 

1 Per un approfondimento sulle principali normative che orientano l’azione didattica ed educativa della nostra istituzione 
scolastica si rinvia alla Carta costituzionale, in particolare agli artt. 3, 34 e ss. Cost., alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, al D.P.R. 
dell’8 marzo 1999 n. 275, alla Strategia di Lisbona 2000, alla L. n.53/2003, alle Indicazioni Nazionali del 2004 e alle successive 
revisioni del 2007 e 2012, al D.M. n. 139/2007 (regolamento adempimento obbligo di istruzione), alla L. 28 marzo 2008 n. 53 
e ai suoi successivi provvedimenti attuativi, alla L. 29 ottobre 2008 n. 169, ai D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 e n. 89, alla C.M. 
n.86/2010, alla L. 15 luglio 2011 n. 111, alla D.M. 27 dicembre 2012, alla C.M. 6 marzo 2013 n. 8, alla L. 8 ottobre 2010 n. 170, 
alla L. 13 luglio 2015 n. 107.  
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Nell’ambito della progettazione didattico educativa, quindi, la scuola integra gli indirizzi che le sono dettati dalla 
normativa con quelli che essa sceglie di potenziare, anche in risposta alle istanze che provengono dagli alunni, 
dalle famiglie ed, in generale, dal territorio (Enti locali, tessuto produttivo, altri istituti scolastici).  

Vision 
 

La recente riforma scolastica, dettata dalla legge 107 del 2015, oltre ad aver definito obiettivi generali 
obbligatori, ha lasciato alle singole Istituzioni scolastiche la possibilità di dare priorità ad alcuni obiettivi, in 
vista dell’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. Infatti, accanto ai percorsi che la legge prevede quale 
parte integrante del percorso formativo offerto agli alunni, l’autonomia scolastica consente, anzi richiede, che 
l’ampliamento dell’offerta formativa sia strettamente correlato agli obiettivi di processo contenuti nel Piano di 
Miglioramento.  
Per quanto riguarda il nostro Istituto, ciò che emerge dai risultati Invalsi delle classi terze dell’anno scorso è il 
quadro di una scuola proiettata verso le eccellenze (la media dei risultati si situa al di sopra della media regionale), 
ma con una fascia non irrilevante di alunni in difficoltà. Traguardo di lungo periodo, è dunque, l’aumento della 
fascia di alunni con un rendimento medio (quindi la diminuzione degli alunni in difficoltà) e quello degli alunni 
nelle fasce superiori: una scuola d’eccellenza inclusiva, che consenta di attrezzare i più bravi per le sfide 
dell’attuale contesto economico, ma che non lasci indietro nessuno, garantendo a coloro che provengono da 
contesti disagiati un’opportunità di riscatto e di inserimento sociale e lavorativo. Si tratta, in altre parole, di 
diminuire il divario tra chi può aspirare a un successo formativo pieno e chi non riesce a raggiungerlo. 
La necessità di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni, intercettando in particolare gli alunni 
in difficoltà, ma anche quelli già bravi, pone con forza il problema della motivazione e dello sviluppo di una 
didattica attiva, moderna, per competenze, fondata sull’uso ragionato delle nuove tecnologie e su tecniche 
collaborative e compiti di realtà. Tale presupposto è fondamentale per il miglioramento sia delle competenze 
linguistiche di tutti gli alunni (in particolare nell’ambito logico e argomentativo, essenziale, secondo le Indicazioni 
per il curricolo, nell’acquisizione di tutte le competenze disciplinari e trasversali), sia delle competenze logico 
matematiche ed informatiche, come richiesto dalle competenze chiave di cittadinanza e dai risultati Invalsi. Il 
raggiungimento di questo obiettivo è strettamente connesso alla professionalità dei docenti e alla proficua 
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, che possano migliorare le competenze 
informatiche e didattiche dei docenti.  Didattica innovativa e formazione dei docenti debbono essere al centro 
della progettualità della scuola, accanto all’ampliamento e allo sviluppo in verticale dell’Offerta formativa negli 
ambiti suddetti (ambito linguistico, matematico, informatico, musicale). 
 
Pertanto, la vision propria del nostro Istituto può essere sintetizzata nei seguenti punti: 
 

1) migliorare la qualità della didattica curricolare, rendendola più attiva e più adatta ai giovani di oggi (uso 
delle nuove tecnologie, di didattiche collaborative, compiti di realtà, ecc.);  

2) offrire occasioni di formazione e aggiornamento didattico nell’ambito delle nuove tecnologie, della 
progettazione e valutazione per competenze, del pensiero computazionale; 

3) potenziare le competenze linguistiche nei tre ordini di scuola (italiano, italiano L2, inglese, inglese e 
francese alla scuola primaria, CLIL); 

4) potenziare le competenze logico matematiche degli alunni di tutti gli ordini di scuola;  
5)  estendere la pratica musicale alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria 
6) potenziare le competenze digitali, anche attraverso il conseguimento di certificazioni; 
7) aumentare il tempo scuola nella scuola primaria; 
8) aumentare l’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia, costituendo una sezione ad orario 

antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste 
delle famiglie. 
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Obiettivi della qualità 
 

La normativa che ha istituito il Sistema nazionale di valutazione (DPR 80 del 28 marzo 2013, Direttiva 11 del 18 
settembre 2014, L. 107/2015) e, impone alla scuola un processo di valutazione interna (Rapporto di 
Autovalutazione), e, sulla base dei punti di forza e di debolezza riscontrati, la stesura di un Piano di Miglioramento 
che individui le priorità strategiche della scuola in ordine agli esiti degli studenti da migliorare e ai processi da 
attivare per raggiungere, nell’arco del triennio, gli obiettivi individuati.  
La scuola, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, programma le attività curricolari ed extracurricolari 
che devono consentirle di rispondere da una parte agli obblighi che le impone la legge (curricolo verticale, 
valutazione condivisa, percorsi di continuità, orientamento, recupero, potenziamento, educazioni, ecc.), dall’altra 
agli obiettivi di miglioramento in ordine ai risultati degli studenti che essa stessa si è posta, in base 
all’autovalutazione effettuata e al Piano di Miglioramento da allegare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
La progettazione curricolare ed extracurricolare tende quindi a soddisfare gli obblighi posti dalla normativa circa 
la mission della scuola pubblica,  le esigenze di miglioramento degli apprendimento degli alunni programmate nel 
PDM e gli obiettivi propri della scuola, elaborati a partire dal contesto e dalle esigenze delle famiglie. Tale 
processo è finalizzato a implementare una prassi orientata alla qualità totale, che prevede la programmazione, 
l’attuazione, il monitoraggio ed infine una nuova programmazione che tenga conto del monitoraggio.  
La nostra scuola è consapevole che sposare l’ottica della “qualità totale” richiede azioni che tocchino più fronti: 

- i processi interni all’Istituto (la progettazione d’Istituto, il consolidamento della capacità di lavorare in 
squadra negli ambiti collegiali e di migliorare la qualità della comunicazione interna);  

- i processi che coinvolgono il contesto (rafforzamento del dialogo con le famiglie, con gli enti e le 
associazioni del territorio;  promozione di momenti di consultazione e di condivisione, sia al momento 
delle iscrizioni che durante l’anno scolastico; collaborazione con altre scuole); 

- la didattica (punto centrale della qualità della scuola, che dovrebbe erogare un insegnamento 
laboratoriale, moderno, in grado di suscitare quella motivazione e passione necessari 
all’apprendimento);  

- Il monitoraggio e la rendicontazione (il nostro Istituto programmerà attività di monitoraggio, quali 
relazioni periodiche, incontri tra responsabili, ecc. sullo stato di avanzamento delle iniziative, 
indicatori di qualità e valutazione della attività effettuate). 

 
Al fine di implementare l’ottica della qualità totale, la pratica dell’autovalutazione consapevole e del 
miglioramento continuo, il nostro Istituto ha aderito alla Rete Saperi SIRQ, insieme ad altri 30 istituti, riuniti nella 
rete LISACA, con scuola capofila l’IC “San Tommaso d’Aquino” di Salerno.  
 

La riforma “La Buona scuola” e gli obiettivi prioritari della scuola, fra 
quelli indicati dalla legge 
 

La riforma cosiddetta de “La Buona scuola” detta le linee di sviluppo che dovranno guidare la progettazione 
d’Istituto nei prossimo anni, nel senso della piena realizzazione dell’autonomia. Tra le numerose novità 
introdotte, citiamo quelle che costituiscono un obbligo per le scuole: 

• formulare il Piano Triennale dell’Offerta formativa, che individui la progettazione didattico educativa 
e il fabbisogno di organico e di risorse, il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica (redatto in 
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, RAV) elaborato l’anno scorso, e il Piano di 
Formazione del personale; 

• scegliere gli obiettivi prioritari da sviluppare nel triennio a partire dall’a. s. 2016-2017 in base a quelli 
proposti dalla legge, al fine di individuare le necessità di organico potenziato (docenti immessi 
nell’ultima fase di assunzioni, in ottemperanza ad una sentenza dell’Unione Europa, che si aggiungono 
all’attuale dotazione organica) per la piana realizzazione dell’Offerta Formativa Triennale; 
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• redigere il Piano per la promozione della cultura digitale; 
• Introdurre tutte le forme possibili di flessibilità oraria e organizzative, apertura pomeridiana, 

ampliamento dell’Offerta formativa 
• Introdurre percorsi per la parità di genere all’interno del curricolo 

 

La nostra scuola, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge di riforma 107/2015, ha indicato in ordine di 
priorità  gli ambiti che ritiene di potenziare e le azioni che intende attuare, anche grazie ai docenti che, in base alle 
sue richieste, le sono attribuiti. 

PRIORITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

1-Valorizzazione 
competenze 
linguistiche – 
potenziamento 
lingua inglese 
nella scuola  

Avviamento 
all’inglese 

Per gli alunni di 4 e 
5 anni. 

 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi I e II con  
prolungamento del tempo 

scuola. 
 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi III, IV e V 
finalizzato alla certificazione 
“Trinity College” di Londra. 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi III, IV e V 

attraverso attività CLIL. 

Primo approccio alla lingua 
francese nelle classi V 

  
Stimolare il piacere della 

lettura attraverso l’attuazione 
del progetto “I venerdì della 

lettura” 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi II e III  

finalizzato alla certificazione 
“Trinity College” di Londra. 

Potenziamento della lingua 
inglese nelle classi III IV V 
attraverso attività CLIL. 

 

Stimolare il piacere per la 
lettura e la conoscenza degli 
autori, attraverso percorsi di 

lettura attiva e di scrittura 
creativa. 

 

Avviamento alla lingua latina 
per gli alunni delle classi III  

2-Alfabetizzazione 
e 
perfezionamento 
dell’italiano come 
lingua seconda  

 

 

Sviluppare la comprensione e 
l’uso della lingua Italiana negli 

alunni di origine straniera,  
attraverso progetti di 
alfabetizzazione e di 

inclusione. 

Potenziare la comprensione e 
l’uso della lingua Italiana negli 

alunni di origine straniera,  
attraverso progetti che 

promuovano l’inclusione e 
l’alfabetizzazione. 

3-Potenziamento 
competenze 
matematico-
logiche 
scientifiche  

  

 

Promuovere e potenziare, 
negli alunni delle classi I, l’uso 

della matematica nella vita 
quotidiana. 

Potenziamento delle 
competenze di matematica, 
attraverso la partecipazione 

dei docenti alle iniziative 
promosse dal “Progetto 

Matematica&Realtà”  
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4-Sviluppo 
competenze 
digitali 

 

 

Formare gli studenti delle 
classi V sui concetti base 

programmazione (coding) 

Formare gli studenti delle 
classi I sui concetti base della 
programmazione e sull’uso 

consapevole delle nuove 
tecnologie (coding). 

Sviluppare negli alunni la 
capacità tecnica di elaborare 
immagini, attraverso l’uso di 

programmi specifici. 

5-Potenziamento 
competenze 
espressive (arte, 
musica, cinema, 
media) 

Avviamento alle 
attività corali e 

strumentali per i 
bambini di 4 e 5 

anni. 

Migliorare lo 
sviluppo socio- 
relazionale e 
comunicativo 
attraverso la 

sperimentazione di 
attività teatrali. 

Impostare lo studio di uno 
strumento musicale per gli 

alunni delle classi 4 e 5. 

Promuovere la conoscenza del 
linguaggio cinematografico 

attraverso attività di 
cineforum. 

Valorizzare i talenti personali 
nell’ambito musicale e 
linguistico, attraverso il 

conseguimento della 
certificazione internazionale 
“Scuola S. Cecilia School of 

music”. 

6-Percorsi 
formativi 
individualizzati per 
il recupero degli 
alunni 
diversamente abili 
Percorsi formativi 
individualizzati per 
il recupero degli 
alunni con BES 

 Percorsi formativi 
individualizzati per il recupero 
degli alunni diversamente abili 

e degli alunni con BES, 
attraverso attività laboratoriali 

manipolative. 

Percorsi formativi 
individualizzati per il recupero 

degli alunni diversamente 
abili e degli alunni con BES, 

attraverso attività di 
bricolage, artistiche, motorie 

e manuali. 

7-Potenziamento 
discipline motorie 

  Creare aggregazione e 
affinare abilità motorie, 

attraverso la partecipazione al 
progetto “Giochi sportivi 

studenteschi”. 
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ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SCUOLA, TRA QUELLI INDICATI DALLA L. 107/15 

 

Orientamento 
e continuità 

Scuola 
secondaria 

Percorsi di orientamento alla scelta delle scuole superiori, alunni classi III: 

- Unità formative trasversali di conoscenza di sé  
- Visite agli Istituti superiori del territorio, finalizzate al coinvolgimento 

degli alunni interessati in attività laboratoriali per piccoli gruppi,  
- Giornata dedicata all’orientamento (OPER DAY) per la presentazione 

dell’Offerta formativa degli Istituti del territorio 
- Raccolta, distribuzione e messa a disposizione di materiale informativo 

circa l’Offerta territoriale (Istituti, quadro orario, indirizzi e offerta 
formativa, contatti) 

- Sostegno all’iscrizione on-line, verifica dell’effettiva iscrizione 
- Raccolta dei consigli orientativi e delle scelte delle famiglie 
- Rilevazione dei risultati degli alunni nel primo anno di superiori 

Orientamento 
e continuità 

Scuola primaria 

Manifestazioni congiunte di tipo musicale e di psicomotricità tra l’Infanzia e la Primaria 

Laboratori didattici musicali con alunni delle classi ponte 

Attività mirate per gli alunni delle classi V nelle classi prime della secondaria 

Didattica 
laboratoriale 

Laboratori di 
“Animazione alla 
lettura”; utilizzo 

dello spazio 
sezione in 

macroaree che 
includono tutti i 

campi di 
esperienza. 

 

Percorsi disciplinari ed 
interdisciplinari con l’Impiego 

della LIM, l’utilizzo del 
laboratorio multimediale di 
informatica e metodologie 

didattiche attive (cooperative 
learning, didattica rovesciata, 

brain-storming, problem 
solving, peer education, 

approccio meta cognitivo). 

Utilizzo dei laboratori di 
informatica, arte ed immagine, 

tecnologia, scienze ed educazione 
musicale  

Percorsi disciplinari con l’Impiego 
della LIM nell’attività didattica 

quotidiana,  

Progetti extracurricolari con 
didattiche laboratoriali 

(matematica e uso delle immagini) 

Sviluppo 
competenze 
per la 
cittadinanza 
attiva, il 
rispetto della 
legalità, 
l’educazione 
interculturale e 
alla pace 

  Incontri-conferenza e 
testimonianze, indirizzati a classi 
parallele, sui temi della legalità, 
della sicurezza e dell’educazione 
stradale, con il coinvolgimento 

delle forze dell’ordine, di 
rappresentanti della Magistratura, 
delle Comunità, di giovani in case 

di reclusione. 

4 incontri con tutte le classi, 
nell’ambito del Progetto nazionale,  

patrocinato dal Comune 
“Educazione alla Legalità, Sicurezza 

e Giustizia sociale” 
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Sviluppo 
competenze di 
rispetto 
ambientale  

Percorsi formativi 
sul rispetto e la 

salvaguardia 
dell’ambiente, 

anche attraverso 
manifestazioni 

(Festa 
dell’albero,. ecc.) 

Percorsi formativi disciplinari 
ed interdisciplinari sul rispetto 

e la salvaguardia 
dell’ambiente, partecipazione 

a manifestazioni (es. Festa 
dell’albero) e ad attività di 

sensibilizzazione sul tema del 
riciclaggio e della 

differenziazione dei rifiuti. 

Sviluppo di percorsi formativi 
disciplinari ed interdisciplinari sul 

rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente, attraverso incontri-

dibattito con esperti (Laga 
Ambiente, Consorzi di smaltimento 

rifiuti, ecc.) 

 

 Educazione 
alle pari 
opportunità e 
orientamento 
di genere 

  Organizzazione di incontri-dibattito 
sul femminicidio e la violenza di 
genere, per le classi terze. Unità 
formative di sensibilizzazione al 
rispetto della parità di genere. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla L. 107, secondo il documento di indirizzo del MIUR, ha lo scopo di 
indirizzare l’impiego dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e delle risorse messe in campo dalla 
L. 107/2015, a favore dell’innovazione digitale della scuola italiana. 
Tale piano si inserisce in più ampio percorso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che 
vuole dare nuovo slancio alla scuola: in questa visione, il “digitale” rappresenta lo strumento abilitante, 
connettore e volano di cambiamento. 
Per la sua piena attuazione, il PNSD prevede che le scuole individuino la figura dell’Animatore Digitale, che ha la 
funzione di stimolare la formazione del personale, coinvolgere la comunità scolastica e individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici.  

Il docente individuato dalla nostra scuola, per il quale è comunque prevista una specifica formazione, ha 
un’esperienza certificata sia nell’ambito delle nuove tecnologie, che in quello delle TIC applicate alla didattica. Ha 
inoltre esperienza in qualità di formatore, e sarà tra i docenti responsabili dei corsi, indirizzati a docenti ed alunni 
della scuola, finalizzati al conseguimento delle certificazioni Eipass.  

Per il triennio 2016/19 tale incarico sarà ricoperto dal docente di Tecnologia della Scuola secondaria di primo 
grado, prof. Andrea Starace. 

OBIETTIVI AZIONI 

Cablaggio interno di tutti i plessi della scuola 
attraverso l’uso di reti LAN/WLAN per un utilizzo 
più efficace delle dotazioni digitali. 

Partecipazione al bando PON per reti LAN/WLAN. 

Rimodulazione dei contratti con operatori telefonici. 

Realizzazione di Aule “aumentate”, Laboratori 
mobili per l’inclusività e spazi alternativi per 
l’apprendimento  

Partecipazione al Bando PON 2014-2020 per gli ambienti 
di apprendimento. 

Partecipazione al bando Miur “lamiascuolaaccogliente”. 

Amministrazione Digitale. 
Formazione del personale amministrativo per la 
dematerializzazione di tutti i processi. 

Partecipazione a reti di formazione per l’innovazione 
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(“reteperlamodernità”, con 17 istituti del territorio) 

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente. 

Portare il pensiero logico-computazionale  
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Corso di formazione Coding per docenti e alunni in 
collaborazione con la BiMed e il Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Salerno. 

Rafforzare le competenze digitali del personale 
docente e non docente. 
Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
nuove tecnologie. 

Accreditamento dell’Istituto quale centro EIPASS per la 
certificazione informatica dei docenti e degli studenti 
(corso Eipass 7 moduli e LIM) 

Alfabetizzazione informatica del personale docente con 
percorsi di formazione specifici. 

Partecipazione a reti di formazione per il personale 
docente (Rete Saperi, Matematica e Realtà ecc.) 

 

Il Rapporto di Autovalutazione in breve: risorse, punti di forza e 
punti di debolezza, esiti della scuola 
 
In quanto nato nel 1 settembre 2015, il nostro Istituto non può contare su di un Rapporto di Autovalutazione 
precisamente rispondente alla sua attuale fisionomia istituzionale. E’ stato necessario, quindi, reinterpretare il 
Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) della vecchia scuola media Picentia  alla luce del nuovo Istituto, 
tenendo presente, in particolare, che molte degli ambiti considerati dal RAV non sono valutabili (come ad 
esempio la presenza di un Curricolo verticale, ovvero la declinazione dall’Infanzia alla secondaria di I grado, dei 
traguardi di competenza da raggiungere per ciascuna disciplina, e le attività e i contenuti ad essi collegati, perché 
non esistevano gli altri ordini di scuola. Parimenti, non erano presenti nella scuola i Dipartimenti verticali, e i 
Dipartimenti disciplinari non potevano contare su prassi consolidate. 
L’Istituto, tuttavia, aveva iniziato una prassi di valutazione fondata su prove disciplinari periodiche comuni per 
classi parallele, e, nella Primaria, su di una progettazione per competenze.  
Attualmente, la progettazione di Istituto è affidata a 4 Dipartimenti disciplinari (linguistico, scientifico-tecnologico, 
espressivo-motorio, sostegno) e, per quanto riguarda le classi ponte, ad altrettanti Dipartimenti verticali, ognuno 
guidato da un Responsabile di Dipartimento. 
Sono presenti, inoltre, nei tre ordini di scuola, le figure dei referenti alle Educazioni (Legalità, Salute e 
alimentazione, Ambiente, Sicurezza), che rientrano nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, dei Referenti dei 
Laboratori, dell’animatore Digitale, dei Responsabili dell’Editing del sito WEB. Ciascuna educazione è oggetto di 
insegnamento in tutto l’Istituto in un determinato periodo dell’anno, 
La scuola ha istituito, quest’anno, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per la stesura del Piano annuale 
dell’Inclusione, e i Gruppi operativi per l’Handicap, cui spetta la redazione, insieme agli esperti e alle famiglie, del 
Piano Educativo Personalizzato. Il Dipartimento di sostegno è attivo nel proporre percorsi inclusivi che valorizzano 
le capacità prassiche (la manualità, il movimento, la creazione artistiche) e vadano incontro agli specifici interessi 
dei ragazzi disabili. 
Particolare attenzione è posta alla didattica inclusiva per gli alunni con Disturbi dell’apprendimento (per i quali 
esiste una figura strumentale formata), e alla prevenzione e alla cura del disagio psicologico, attraverso l’apertura 
di uno sportello interno per le primarie e l’Infanzia, tenuto da una risorsa formata in psicologia clinica, da uno 
sportello per la scuola secondaria, aperto in Convenzione gratuita con il Centro Internazionale di Psicologia e 
psicoterapia strategica di Salerno. 
Buona l’integrazione dei docenti di musica delle primarie e delle secondarie, e dei docenti di strumento, che 
consente la realizzazione di manifestazioni congiunte di tipo corale e orchestrale. 
I punti di forza della scuola sono la presenza di un nuovo Dirigente stabile, di un gruppo molto coeso di 
collaboratori e responsabili di plesso, il corpo docenti, formato da professionisti in maggioranza preparati, 
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motivati ed esperti, tendenzialmente stabile, disponibili ad impegnarsi nella scuola. Importante è la presenza di 
risorse interne con buone capacità informatiche, buone competenze di lingua inglese, e buona preparazione 
metodologica nell’insegnamento della musica, che consentono il potenziamento di questi ambiti sia in orario 
curricolare che extracurricolare. 
Un punto di debolezza consiste nell’età media dei docenti, piuttosto avanzata, che determina una generale 
difficoltà nell’utilizzare le nuove tecnologie nella didattica. Altra criticità è la scarsa abitudine a lavorare in gruppo, 
a progettare per classi parallele, mentre mancano del tutto, nella Scuola secondaria, la progettazione per 
competenze e il curricolo verticale. 
Per quanto riguarda gli esiti degli studenti della scuola secondaria, sia il tasso di ripetenze da un anno all’altro, che 
quello degli abbandoni si attestano su percentuali leggermente più elevate della media provinciale, ma comunque 
al di sotto della media nazionale. Nello specifico, i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) di italiano 
risultano essere leggermente al di sopra della media regionale ed in linea con quelli della media nazionale; 
pertanto essi non sono stati considerarti prioritari tra gli esiti da migliorare.  Invece, i risultati relativi alla 
matematica, ancorchè più elevati della media regionale, restano sensibilmente al di sotto della media nazionale e 
presentano un’elevata varianza tra le classi. Essi sono stati quindi individuati quali esiti prioritari da migliorare, 
così come definito nel PdM della nostra scuola. La lettura combinata degli esiti annuali e di quelli delle prove 
standardizzate conferma la fisionomia di un Istituto proiettato verso l’eccellenza, con un’utenza di livello medio 
alto, ma con una percentuale ancora troppo elevata di alunni disagiati che hanno difficoltà a raggiungere un livello 
sufficiente di competenze. 

Il Piano di  Miglioramento 
 

Esiti degli studenti da migliorare 

Risultati delle Prove standardizzate Nazionali di Matematica relativi alle Classi Terze della Secondaria di 
1°Grado,  (RAV a.s. 2014/2015), in particolare : 

• riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le classi nella misura del 15%; 
• incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di apprendimento nell’ambito  “DATI e PREVISIONI” 

nella misura del 5%. 

 
PROCESSI DA MIGLIORARE 

 
      Area di processo Aspetti da migliorare 

 Curricolo:                                             Costituzione dei Dipartimenti disciplinari e verticali; 
 Elaborazione dei traguardi di competenza di Matematica e Italiano 

per le classi ponte tra la scuola primaria e la secondaria di primo 
grado; 

 Formazione specifica sul curricolo verticale 

  

Progettazione e 
Valutazione:                           

o formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche sulla 
progettazione per competenze; 

o formazione di tutti i docenti sulla progettazione per competenze; 
o elaborazione di griglie di valutazione disciplinare nei 

Dipartimenti; 
o programmazione per competenze per classi parallele; 
o sperimentazione di Unità interdisciplinari per competenze (in 

alcune classi terze); 
o realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari di recupero 
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e potenziamento rivolti ad approfondire l’ambito “Dati e 
previsioni” 

Ambiente di 
Apprendimento: 

• incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico per 
laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR; 

• miglioramento delle strategie didattiche per il maggior 
coinvolgimento degli allievi; 

• incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei laboratori: 
scientifico, tecnologico, informatico; 

• formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica. 

 
Orientamento strategico 
ed organizzazione della 
scuola 

 

 formazione delle classi: estensione del sorteggio alla Scuola primaria.
  

 
Docenti ed eventuali parti coinvolte 

Nomi/sigla  Funzioni 
Dirigente scolastico, 
Funzioni Strumentali e Comitato di 
autovalutazione e miglioramento 

Individuare gli obiettivi e le risorse, monitorare i 
processi e gli esiti, condividere e motivare                                  

Referente INVALSI Raccogliere, tabulare e diffondere i risultati 
Invalsi, promuovere la lettura e l’interpretazione 
dei risultati Invalsi all’interno del Dipartimento di 
matematica e metodologie innovative 

Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere e di 
Matematica 

Coordinare riunioni periodiche per definire la 
progettazione d’Istituto, come previsto nel PdM 
strutturare prove di verifica comuni, condividere 
criteri valutativi e linee programmatiche 
disciplinari 

Coordinatori di classi ponte ed insegnanti 
prevalenti delle classi 5 della scuola primaria 

Organizzare attività ed incontri per favorire la 
continuità educativo-didattica  per agevolare il 
passaggio degli alunni tra un ordine di scuola e 
l’altro 

Responsabili dei laboratori Organizzarne, promuovere e rilevare l’utilizzo dei 
laboratori da parte dei docenti 

Animatore digitale Organizzare la formazione del personale, 
coinvolgere la comunità scolastica e individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, 
da diffondere all’interno degli ambienti scolastici 

 
Classi/sezioni interessati al piano 

Ordine di scuola Classi/sezioni 
Scuola dell’infanzia Sezione alunni 5 anni                                            
Scuola primaria Classi V 
Scuola secondaria di I grado Classi III 
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado Classi che svolgono le prove INVALSI (II e V 

scuola primaria/ III scuola secondaria di I grado) 
 

Partecipazione a reti per il miglioramento 
Reti Scopi 
 
Rete SIRQ Saperi 

Supporto, formazione, confronto sulle tematiche 
della qualità, dell’autovalutazione e miglioramento. 
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Dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Un’attenta valutazione dei risultati INVALSI di matematica ci ha indotto a scegliere quale obiettivo quello di 
migliorare la percentuale di alunni con un rendimento medio in particolare nell’ambito “Dati e previsioni”, che 
coinvolge direttamente il ragionamento logico, la messa in relazione  e la comprensione del testo. La nostra 
scuola è un bacino d’utenza per numerosi Licei scientifici, e si connota per una tendenza ad avere  mediamente 
buoni risultati, ma per una fascia relativamente ristretta di alunni. Una parte significativa dei progetti curricolari 
ed extracurricolari, in particolare per la Scuola secondaria e  per l’ultima classe della Scuola primaria, sarà 
finalizzata al potenziamento delle competenze matematiche e logiche degli alunni. 

 

Coinvolgimento degli studenti, delle famiglie e degli stakeholder 
La nostra Istituzione scolastica programma ed organizza incontri periodici scuola-famiglia,  manifestazioni su varie 
tematiche di interesse sociale, incontri di ricevimento concordati con i docenti,  possibilità di avere colloqui 
individuali con il Dirigente Scolastico. Durante la giornata “Porte aperte” (open day), l’Istituto accoglie l’utenza e il 
Dirigente esplicita l’offerta formativa; in quell’occasione, raccoglie le proposte e le esigenze dei genitori, che   
hanno  la possibilità di visitare i plessi, di partecipare ad attività didattico-laboratoriali, di lasciare, in un apposito 
registro le loro impressione e fare le loro proposte.  

Per avere un quadro il più esaustivo possibile sulle esigenze e le aspettative del territorio, da quest’anno il nostro 
Istituto ha previsto, all’atto dell’iscrizione, la compilazione, da parte dei genitori, di un questionario on line, 
attraverso il quale rilevare le priorità formative e organizzative delle famiglie, al fine di orientare la progettazione 
dell’Offerta curricolare ed extracurricolare della scuola. Tale iniziativa sarà estesa ai genitori degli alunni 
attualmente frequentati, attraverso la pubblicazione di un questionario on line, sul sito della scuola, affinchè tutta 
l’utenza sia effettivamente coinvolta nella messa a punto dell’Offerta formativa.  

Grazie alle riunioni periodiche della Consulta, voluta dal Comune, la scuola raccoglie e concorda gli indirizzi che 
provengono dall’Ente locale e dagli altri Istituti del territorio. Con questi ultimi sono stati sottoscritti accordi rete 
per la partecipazione a bandi di finanziamento ministeriale e per l’innovazione delle procedure amministrative di 
tipo informatico.  

Dalla consultazione con le famiglie è emersa la necessità di ampliare il tempo scuola, di potenziare le lingue 
introducendo l’inglese nella scuola dell’Infanzia, e di accrescere l’offerta formativa per il segmento 0-3 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



Sintesi dei progetti caratterizzanti il PTOF, direttamente collegati al 
PdM 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 

Laboratorio di matematica Il percorso, di durata triennale, 
intende potenziare le competenze di 
matematica negli alunni delle classi I 
della scuola secondaria di i grado 

Potenziamento delle competenze di 
matematica degli alunni. 

“Matematica e realtà” Il percorso mira a promuovere la 
formazione dei docenti delle classi V 
della scuola primaria e dei docenti 
dei corsi C/E/H/I della scuola 
secondaria, attraverso lo sviluppo di 
attività svolte nell’ambito del 
progetto “Matematica e realtà” 

Potenziamento delle competenze 
didattiche dei docenti di matematica. 

Potenziamento delle competenze logico-
matematiche degli alunni. 

Migliorare la capacità dei docenti di 
programmare per competenze. 

Coding Il percorso mira alla formazione dei 
docenti e degli studenti sui concetti 
base dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding). 

Potenziamento delle competenze 
didattiche dei docenti sui concetti base 

dell’informatica, attraverso la 
programmazione di percorsi che prevedono 

la codificazione di algoritmi. 

Potenziamento delle competenze logico-
matematiche degli alunni, attraverso lo 

sviluppo di linguaggi di programmazione. 

 

 

Progettazione curricolare ed educativa 
 
Il curricolo verticale: obiettivi nazionali e progettazione di Istituto 
 
Giova ricordare la definizione di curricolo desunta dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) che guiderà il 
nostro istituto nel non facile compito di elaborazione: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. 
Ogni scuola predispone il suo curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si 
articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo 
ciclo”.  
Il nostro istituto non possiede ancora un curricolo verticale, essendo di recentissima formazione. La 
programmazione educativa relativa a ciascun ordine di scuola è pertanto direttamente desunta dalle Indicazioni 
nazionali per ciascun ordine di scuola ed ad esse si fa riferimento.  
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Campi di esperienza, Aree disciplinari e Discipline  

Scuola dell’Infanzia 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Scuola del primo ciclo d’istruzione 

DISCIPLINE ED AREE DISCIPLINARI 

La scuola dell’Infanzia, non obbligatoria, si articola su 3 
anni, e programma le sua attività in base ai “Campi di 
esperienza”, in cui  il bambino deve maturare specifiche 
competenze. Questi sono luoghi del fare e dell’agire del 
bambino, sono orientati dall’azione consapevole degli 
insegnanti che lo introducono progressivamente ai 
sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno della 
loro autonomia didattica, articolano i campi 
d’esperienza in attività finalizzate a favorire lo sviluppo 
cognitivo, educativo e relazionale di ogni bambino, 
aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella 
diversità degli stimoli proposti. 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado.  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione 
didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente 
orientata ai saperi disciplinari, favorendo la ricerca 
delle connessioni fra i saperi disciplinari e la 
collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle 
discipline in aree indica una possibilità di interazione 
e collaborazione fra le discipline stesse, che la scuola 
potrà delineare nella sua autonomia con peculiari 
modalità organizzative. 

Quadro riassuntivo 

Scuola dell’infanzia 

Campi d’esperienza 

Scuola primaria 

Aree e discipline 

Scuola secondaria 

Discipline 

Campi: 

· Il sé e l’altro 

· Il corpo e il movimento 

· Immagini, suoni, colori 

· I discorsi e le parole 

· La conoscenza del mondo 

· Religione cattolica o attività 

  alternativa all’IRC 

 

Cittadinanza e Costituzione 

(trasversale) 

Area linguistico-artistico ed 
espressiva: 

· Italiano 

· Lingua comunitaria (Inglese) 

· Musica 

· Arte e immagine 

· Educazione fisica 

· Religione Cattolica o attività 

  alternativa all’IRC 

Area storico-geografica: 

· Storia e Geografia 

Area matematico-scientifica     e 
tecnologica: 

· Matematica 

· Scienze 

· Tecnologia 

· Italiano 

· 1a Lingua comunitaria (Inglese) 

· 2a Lingua comunitaria 

(Francese/Spagnolo) 

· Storia 

· Geografia 

· Matematica 

· Scienze naturali 

· Tecnologia 

· Musica 

· Arte e immagine 

· Educazione fisica 

· Religione cattolica o attività     
alternativa all’IRC 

Cittadinanza e Costituzione: 
disciplinare nelle ore di Storia- e 
trasversale (ovvero comune a tutte le 

21 
 



Cittadinanza e Costituzione discipline). 

I contenuti delle aree, delle discipline e delle educazioni sono inseriti nelle progettazioni didattiche annuali. La 
stesura della progettazione viene effettuata per intersezione/interclasse/classe dei plessi dell’Istituto. Essa 
definisce, sulla base della situazione di partenza, gli obiettivi educativi e didattici trasversali da perseguire nel 
corso dell’anno.  

Nella scuola secondaria di primo grado la Progettazione Didattica, elaborata da ciascun docente definisce le 
strategie e le metodologie delle singole “discipline”. Le progettazioni didattiche si trovano agli atti presso la 
sede di presidenza dell’Istituto. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i 
campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati, dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 
primo ciclo (2012), traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare (terza e quinta classe della scuola 
primaria, e terza classe della scuola secondaria di primo grado), dai tre a quattordici anni, rappresentano 
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sono quegli obiettivi intermedi, necessari al raggiungimento dei traguardi 
di competenza.  Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni stesse. Essi vanno elaborati e adattati da ciascuna scuola, secondo 
le esigenze formative degli alunni e del territorio. 

Valutazione 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la 
scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine ed assume una preminente funzione formativa.  Nella 
nostra scuola è stato intrapreso un percorso di elaborazione di griglie di valutazioni comuni, all’interno dei 
Dipartimenti e di una griglia di valutazione del comportamento valida per tutto l’Istituto.  

Tali materiali sono riportati in allegato. 

Il gruppo di valutazione e autovalutazione, inoltre, ha il compito di elaborare, per la fine dell’anno in corso, le 
modalità più consone (questionari on-line, questionari cartacei, interviste, ecc.), per l’autovalutazione di istituto, 
con la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 
scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale. 
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Progetti e percorsi curricolari per ciascun ordine di scuola 
La programmazione degli obiettivi intende privilegiare la durata biennale o triennale in primis dei progetti che 
contraddistinguono il nostro curricolo (inglese, musica, informatica) e conducono ad un certificazione, quali i 
progetti Trinity e KET e i moduli EIPASS, quelli che riguardano l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni 
disabili.   

 
Scuola dell’infanzia 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVI CLASSI 
COINVOLTE 

 

PR
O

G
ET

TI
 

BI
EN

N
AL

I 

“English for children at 
school” 

Avviamento alla 
lingua inglese 

Sezioni 4 e 5 anni 

PRO
G

ETTI CU
RRICO

LARI 

“Didattica 
dell’alfabetizzazione 

musicale” 

Alfabetizzazione 
musicale: il rigo, il 

ritmo, le note 

 

Sezione 4 e 5 anni 

PR
O

G
ET

TI
 

AN
N

U
AL

I 

“Teatrinsieme” 

Compagnia dell’Arte 
“Teatro delle arti di 

Salerno” 

Conoscenza e uso 
dello spazio 

scenico  

 

Sezioni 4 e 5 anni 
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Scuola primaria 

 

 TITOLO DEL PROGETTO OBIETTIVO CLASSI COINVOLTE  
PR

O
G

ET
TI

 T
RI

EN
N

AL
I 

“Matematica&Realtà” 

Promuovere le 
competenze 

matematiche in 
compiti di realtà  

Gli alunni delle classi 5 

PRO
G

ETTI CU
RRICO

LARI 

Inglese 
Potenziamento della 

lingua inglese  
 

Classi prime 

“CLIL” 

Potenziamento lingua 
inglese attraverso 

l’apprendimento di 
una disciplina in lingua 

inglese 

 

Classi III/IV/V 

“Il Laboratorio di 
strumento musicale” 

Avviamento alla 
pratica di uno 

strumento musicale 

Classi IV/V 

“Crescere tra le righe” 

Promuovere il piacere 
per la lettura e le 

competenze 
linguistiche  

Tutte le classi 

“Cinema a scuola” 

Promuovere la 
conoscenza del 

linguaggio 
cinematografico 

attraverso attività di 
cineforum 

 

Tutti gli alunni 

  

PERCORSI PER L’INCLUSIONE 

 

 

 TITOLO DEL PROGETTO OBIETTIVO CLASSI COINVOLTE  

PR
O

G
ET

TI
 

TR
IE

N
N

AL
I 

“Manipolando: 
laboratorio creativo” 

Percorsi 
individualizzati per gli 
alunni diversamente 
abili e per il recupero 
degli alunni con BES 

Tutte le classi con 
alunni diversamente 

abili 

PRO
G

ETTI 
CU

RRICO
LARI 
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 Scuola primaria 

 

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVO CLASSI 

COINVOLTE 

 
PR

O
G

ET
TI

 
TR

IE
N

N
AL

I 

 

“Coding” 

I concetti base della logica 
informatica  

Classi V 

annuale 

PRO
G

ETTI EXTRACU
RRICO

LARI 

“I venerdì della 
lettura” 

Aprire la biblioteca agli alunni e 
alle loro famiglie 

 

Tutte le classi 

PR
O

G
ET

TI
 

BI
EN

N
AL

I 

“Trinity” 

Potenziamento lingua inglese  

 

Classi IV/V 

biennale 

PR
O

G
ET

TI
   

   
  

AN
N

U
AL

I 

Alfabetizzazione di 
francese 

Avviamento allo studio del 
francese 

Classi V 

“Sportello di 
ascolto” 

Prevenire forme di disagio e 
rilevare eventuali disturbi 

dell’apprendimento 

 

Tutti li alunni 

 

 

 Scuola secondaria i grado 

 

PERCORSI CURRICOLARI - TRIENNALI 

 

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVI CLASSI 
COINVOLTE 

 

PR
O

G
ET

TI
 

TR
IE

N
N

AL
I “Matematica&Realtà” Potenziare l’utilizzo della 
matematica nel quotidiano 

     Corsi C-E-H-I 

PRO
G

ETTI 
CU

RRICO
LARI 

“Alfabetizzazione 
italiano L2 per alunni 

stranieri” 

Potenziamento della 
comprensione e della produzione 

scritta 

Alunni stranieri con 
criticità nell’uso 

della lingua italiana 
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PERCORSI CURRICOLARI PER L’INCLUSIONE 

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVI CLASSI 
COINVOLTE 

 

PR
O

G
ET

TI
 T

RI
EN

N
AL

I 

“Lettura attiva e 
scrittura creativa”  

Stimolare il piacere per la lettura 
e la conoscenza degli autori; 
produrre testi; promuovere 

l’integrazione 

 

Classi III sez. C/I 

PRO
G

ETTI CU
RRICO

LARI 

“Allestimento 
laboratorio della 
comunicazione” 

Integrazione globale 

 

Tutte le classi con 
alunni 

diversamente abili 

“Bricolage” 
Sviluppare manualità e motricità 
fine 

Tutte le classi con 
alunni 
diversamente abili 

“Restyling aule e 
corridoi” 

Favorire il benessere scolastico e  
potenziare le abilità pratico 

manuali 

 

Alunni con BES 

PR
O

G
ET

TI
 B

IE
N

N
AL

I 

“L’orto in terrazzo” 
Favorire l’inclusione, sviluppare 
la creatività e le abilità pratico 

manuali 

 

Alunni 
diversamente abili 
e piccoli gruppi di 

alunni con BES 

“Progetto latino” Avviamento alla lingua latina 

 

Alunni delle classi II 
A/C  
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Scuola secondaria i grado 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

 

  

 TITOLO DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVO CLASSI COINVOLTE  

PR
O

G
ET

TI
 T

RI
EN

N
AL

I 

“Laboratorio di 
matematica” 

Potenziamento delle 
competenze matematiche  

Alunni classi I 

PRO
G

ETTI EXTRACU
RRICO

LARI 

 

“Coding” 

Formazione degli studenti sui 
concetti base dell’informatica e 
della programmazione (coding) 

 

Classi I 

“Certificazione 
EIPASS” 

(a.s. 2016/2017) 

Sviluppo e potenziamento delle 
competenze informatiche 

 

Classi I 

Lavorare con le 
immagini”  

Sviluppo delle tecniche digitali di 
elaborazione delle immagini 

N.20 alunni classi II e 
III 

“Trinity” 
Approfondire lo studio della L2, 

in vista della certificazione 
 

Alunni classi I/II/III 

“Il mio latino” 
Primo approccio 

all’apprendimento della lingua 
latina 

 

Alunni classi III 

“Giochi sportivi 
Studenteschi” 

 

Creare aggregazione e affinare 
abilità motorie 

 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

PR
O

G
ET

TI
 

BI
EN

N
AL

I 

“Certificazione 
EIPASS” 

(a.s. 2016/2017) 

Sviluppo e potenziamento delle 
competenze informatiche 

 

Classi II 

PR
O

G
ET

TI
 A

N
N

U
AL

I 

“Creazione di 
un coro 

d’istituto” 
Certificazione 

Scuola S.Cecilia 
school of 

music” 

Valorizzare i talenti personali; 
conseguire una certificazione 
internazionale; utilizzare la L2 

 

N.15 alunni classi I 

“Certificazione 
EIPASS” 

 

Sviluppo e potenziamento delle 
competenze informatiche 

 

Classi III 
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Le Educazioni trasversali nell’ottica dell’insegnamento 

di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Con la L. 169 del 30 ottobre 2008 e successive integrazioni2 le Educazioni trasversali (Ed. ambientale, Ed. alla 
salute, Ed. alla sicurezza, Ed. stradale, Ed. alla legalità) possono essere inquadrate in un unico insegnamento, 
denominato “Cittadinanza e Costituzione”, che ha una dimensione disciplinare inserita nell’ambito della Storia e 
una dimensione trasversale che riguarda tutte le discipline. Al fine di comunicare il “senso del vivere sociale”, il 
nostro Istituto comprensivo, nella progettazione della sua Offerta Formativa, dà ampio spazio allo sviluppo di 
attività inerenti le educazioni trasversali, promuovendo la crescita civile dei suoi alunni  nei tre ordini di scuola, 
nell’ottica della verticalizzazione. In tal senso, le Educazioni si inseriscono nella consueta attività didattica 
secondo una programmazione bimestrale condivisa all’interno delle diverse aree disciplinari e declinata nei tre 
ordini di scuola secondo le specifiche esigenze formative.  

 Obiettivi Attività 

Educazione 
ambientale 

 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto 
ed alla cura dell’ambiente in cui si 

vive. 

“La festa dell’albero” in collaborazione con 
LEGAMBIENTE;  attività di  sensibilizzazione 
sulla differenziazione dei rifiuti, in  
collaborazione con i consorzi “ANCE/ 
CONAI/COMIECO” per il riciclo. 

Educazione alla 
salute 

 

Educare l’alunno ad uno stile di vita 
sano e ad un atteggiamento 

responsabile nel rispetto della 
propria salute. 

Screening dei disturbi osteoarticolari e 
posturali per i bambini della Primaria 

Attività di sensibilizzazione per promuovere 
negli alunni una maggiore cura dell’igiene 
personale; percorsi formativi per la 
prevenzione di alcune malattie; percorsi di 
sensibilizzazione per condividere la cultura 
di una sana e corretta alimentazione. 

Educazione alla 
sicurezza 

 

Promuovere la cultura della 
prevenzione e dei rischi; sviluppare 
l’abitudine a prevedere le possibili 
conseguenze delle proprie azioni e 

di quelle altrui; educare a 
comportamenti corretti in caso di 

evacuazione per 
terremoto/incendio e/o in 

presenza di altra forma di calamità. 

Incontri/dibattito con il colonnello V. 
LUORDO (Presidente dell’Associazione 
Nazionale VV.FF.-Corpo Nazionale),  
differenziati per tematiche comuni e per 
classi, così articolati: 
Piano di Emergenza e norme di 
comportamento a Scuola in caso di 
terremoto e/o incendio; 
sicurezza impianti domestici; 
compiti/interventi dei VV.FF.; 
Pericolosità dei fuochi d’artificio. 

Educazione stradale Acquisire consapevolezza e 
interiorizzare norme e valori per un 
corretto comportamento su strada. 

Incontri/dibattito con esponenti del Corpo di 
POLIZIA MUNICIPALE del Comune di 
Pontecagnano sul tema “Circolare in 
sicurezza” anche in previsione di un corso 
futuro per il conseguimento del “Patentino”. 

2 Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (4.3.2009, prot. N. 2079), 
CM n. 86, del 27/10/2010, Legge n. 222 del 23/11/2012. 
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Educazione alla 
legalità 

 

Favorire il processo di 
apprendimento delle regole in un 

contesto, allo stesso tempo, sociale 
e legale, al fine di far conoscere il 

“limite”, oltre il quale si commette, 
poi, “reato”. 

 
Incontri/dibattito con rappresentanti di Enti 
Esterni di supporto all’azione educativa e 
formativo-didattica (Agenti della Polizia 
Municipale, Arma dei Carabinieri, Guardia di 
Finanza. . . ), con la partecipazione di: 
- dott.ssa M. T. BELMONTE (Tribunale di 

Salerno);  
- dott. A. FRASSO (Procuratore della Repubblica 

di Salerno – Tribunale Minorenni); 
- Capitano E. FASOLINO (Comandante della 

Compagnia Carabinieri - Battipaglia (SA)); 
- UNITA’ CINOFILE (Comando Compagnia 

Carabinieri di Salerno); 
- COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 

Battipaglia (SA)); 
- POLIZIA DI STATO; 
Si prevedono: 
• Uscita didattica “SCUOLA IN TEATRO” al centro 

sociale di Salerno il 29 marzo 2016; 
• “CANTATA…” (per i bambini morti di mafia)-

Progetto legalità; 
• Proiezione di film; 

Adesione al PROGETTO: “EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE … 
un percorso di crescita civile. A.S. 2015/2016 
patrocinato dal   COMUNE DI PONTECAGNANO  
su richiesta del Dr S. M.Lamonaca - Coord. 
Resp. dell’Osservatorio e Giudice Onorario 
Esperto c/o il Tribunale di Sorveglianza di 
Salerno.  Previsti 4 incontri della durata di 120 
minuti . Relatori: 

• Dott. A. COSCIA “Homo ludens” (consulente 
c/o strutture terapeutiche e centri di 
accoglienza, recupero e reinserimento); 

• Dott. M. SANTORO 
(educatore/presidente/responsabile eventi e 
progetti Associazione “Ho un sogno-
Movimento” onlus ) – Testimonianze dalla 
“Comunità di San Patrignano”; 

• Dott. Ing. M. CORSO (esperto informatico CTU 
e CTP c/o il Tribunale di Salerno) – “Il web 
oscuro ed i pericoli di internet”. 

• Don Aniello Manganiello (già Prete di frontiera 
a Scampia – Napoli) 
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Progettazione organizzativa 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA  

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

Aumento del tempo scuola per le 
classi prime della scuola primaria 
(28h/settimanali) e di due classe V 

 

Classi aperte per l’avviamento alla 
lingua inglese per la scuola 
dell’infanzia 

 

 Consolidamento dei percorsi di L2 
ed il conseguimento della 
certificazioni “Trinity”/KE 

 

Docente dell’organico potenziato 
della scuola primaria - docente 
specializzato in L3 

 

Docente dell’organico potenziato 
scuola primaria utilizzato nella 
scuola dell’Infanzia 

 

Docente dell’organico potenziato 
lingua inglese – scuola secondaria 

 

Potenziamento L2 - L3 

 

 

 

 

Potenziamento L2 
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Fabbisogno di personale 
 
Il fabbisogno di organico è stato calcolato, come disposto dalla nota MIUR, prot. 2805 dell’11/12/2015, in base 
all’attuale organico di diritto e alle previsioni circa la popolazione scolastica della scuola, che lasciano prevedere il 
mantenimento della situazione esistente per la Scuola primaria (ovvero 3 sezioni), e per la Scuola secondaria 
(ovvero 8 sezioni; l’attuale sez. I è rappresentata dalla sola 3 I). Per l’Infanzia, vista la presenza di liste di attesa 
per i bambini anticipatari, la richiesta delle famiglie, l’accordo del Comune e la disponibilità di locali presso il 
Plesso Perlasca della Scuola Primaria, si richiede, per l’anno 2016-2017 una nuova sezione, due risorse in più di 
personale docente e una risorsa di personale ATA.  
 

Scuola infanzia e primaria 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: sezioni previste, 
loro caratteristiche (tempo pieno 
e normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

10 2 4 sezioni di circa 21 alunni 

a.s. 2017-18: n. 
 

10 2 5 sezioni di circa 21 alunni 

a.s. 2018-19: n. 10 2 5 sezioni di circa 21 alunni 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

17 
1 inglese 

7  
 
15 classi, suddivise in 3 sezioni 
Circa 22 alunni per classe 

a.s. 2017-18: n. 
 

17 
1 inglese 

7 

a.s. 2018-19: n. 17 
1 inglese 

7 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe di 
concorso/ 
Sostegno 

a.s. 2016-17 
docenti 

a.s. 2017-18 
docenti 

a.s. 2018-19 docenti 
 

Motivazione: classi 
previste e le loro 
caratteristiche  

A043 
Lettere 

13 
6 h residue 

13 
6 h residue 

13 
6 h residue 

 
 
 
24 classi, suddivise in 8 
sezioni 
Circa 23 alunni per classe 
 
 
 
 
 
 
 
 

A059 
Matematica  

8 8 8 

A345 
Inglese  

4 4 4 

A245 
Francese 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

A033 
Tecnologia 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

A032 
Educazione  
Musicale 
 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 
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A030 
Scienze motorie 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

 

 
 
 
 
 
 
24 classi, suddivise in 8 
sezioni 
Circa 23 alunni per classe 
 

A028 
Arte e immagine 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

2 
12 h residue 

 
IRC 1 

6h residue 
1 

6h residue 
1 

6h residue 
AD00 Sostegno 5 5 5 
AB77 Chitarra 1 1 1 
AI77 Percussioni 1 1 1  
AJ77 Pianoforte 1 1 1  
AK77 Sassofono 1 1 1  
 

Posti per il potenziamento: 5 risorse (3 per la secondaria e 2 per la primaria) 

La richiesta di docenti per l’organico del potenziamento è stato calcolata, come indicato dalla nota MIUR 30549 
del 21 settembre 2015 e dalla successiva nota prot. 41136 del 23 dicembre 2015, a partire dalla situazione 
attuale, prevedendo l’aumento delle ore necessarie alla prosecuzione dei progetti triennali/biennali già in atto, 
alla necessità di estendere l’offerta formativa di attività musicale alla scuola dell’Infanzia e della Primaria 
(attualmente pagati dal FIS)  e, infine, in base  alle ore necessarie alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 
giorni. 

Considerando la serie storica del monte ore di sostituzioni necessario per la scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, e la previsione di  ampliamento dell’OF, si richiedono 5 risorse di organico potenziato delle seguenti classi 
di concorso, per un totale di 3234 ore, che sarà utilizzato per il 35% le supplenze (1122) e per 654%  (2112) per 
l’attività didattico organizzativa: 

Tipologia  Impegno 
didattico org.  

Ore 
supplenza 

N. 
docenti 

Motivazione  

Se
co

nd
ar

ia
 

A033  
Tecnologia 

 
297 

 
297 1 

Copertura semiesonero Vicario 
Potenziamento competenze scientifico 
tecnologiche 

A345 o A043 
Inglese 

 
  330 

 
264 1 

Ampliamento dell’Offerta formativa  
(certificazioni Trinity/KET) 
Recupero a classi aperte 

A032  
Ed. Musicale 

396 198 
1 

Ampliamento dell’Offerta Formativa, 
 Estensione dell’insegnamento musicale 
alla scuola dell’Infanzia e primaria 

Pr
im

ar
ia

 Posto 
comune  

 
528 

 
198 1 

Progetto Biblioteca 
Progetti di individualizzazione/recupero  
competenze di Matematica e Italiano 
alunni con BES 

Specialista 
 Inglese 

561 165 1 Ampliamento dell’Offerta formativa e del 
tempo scuola Primaria e Infanzia 

 Organico 
potenziato 

2112 1122 5 65%  monte ore totale attività didattica 
35% monte totale ore sostituzioni 

* Classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di 
concorso principale 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
Tipologia  2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Assistente amministrativo  5 5 5 

Collaboratore 
scolastico 

Infanzia 4+1* 4+1* 4+1* 
Primaria 5 5 5 
Secondaria 8 8 8 

Docenti utilizzati in Segreteria 2 2 2 
*Tale unità è subordinata all’aumento dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia, nel caso si costituisse una sezione ad 
orario antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste delle famiglie 

 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  
 

Come indicato dalle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e 
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, si individuano le risorse 
(attrezzature e ambienti) da acquisire o da potenziare, necessarie alla realizzazione del presente Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

FABBISOGNO ATTREZZATURE 
Attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche  
Fonti di 

finanziamento  

In
fa

nz
ia

 

1 LIM 
1 computer 
25 banchetti 
25 sedioline 
3 armadietti 

Ambienti di apprendimento (PdM) PON FESR 
 
Amministrazione 
Comunale 

Pr
im

ar
ia

 1  LIM + 1 Computer 
4 Tablet 
4 Software didattici 
 

Ambienti di apprendimento PON FESR 

Se
co

nd
ar

ia
 

1 Monitor interattivo 65’’ 
1 Computer blade 
6 Tablet 
6 Software didattici 
1 Postazione PC mobile per 
la disabilità 
24 banchetti trapezoidali 
monoposto 
 
12 PC 
1 stampante/fotocopiatrice 

Ambienti di apprendimento PON FESR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazione ordinaria 
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

PLESSI LABORATORI 

AULE 

GIA’ 
PRESENTE 

DA 
POTENZIARE 

OBIETTIVO PRIORITARIO 
DI RIFERIMENTO 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

I Infanzia 1 LIM NO SI Ambienti di 
apprendimento 

PON FESR 

 AULA 
anticipatari 

SI SI Ampliamento del servizio 
alle famiglie 

Amministrazione 
Comunale 

Primaria Aula 
multimediale 

SI SI Ambienti di 
apprendimento 

 

 

 

 

Dotazione ordinaria 

Secondaria Biblioteca SI SI Competenze disciplinari 

 Laboratorio di 
musica 

SI SI Pratica strumentale  

 Laboratorio di 
Scienze 

SI SI Competenze scientifiche 

 Laboratorio 
informatico 
/linguistico 

SI SI Competenze linguistiche 
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Piano di formazione 
 

Il § 124 dell’articolo 1 legge 107/2015, stabilisce che la formazione dei docenti diventi obbligatoria, 
strutturata e permanente. Le singole Istituzioni scolastiche definiscono le attività di 
formazione/aggiornamento in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati 
emersi dal Piano di Miglioramento. In attesa del Piano Nazionale di Formazione previsto dal suddetto 
comma, il nostro istituto, attraverso un sondaggio on-line, ha rilevate le esigenze formative del 
personale docente, che hanno dettato, insieme agli obiettivi del Piano di Miglioramento, i corsi da 
proporre in sede. Il nostro Piano di formazione prevede l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti 
accreditati, da esperti esterni, dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle 
competenze interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità 
ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola.   

Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone l’organizzazione dei seguenti corsi, i cui 
tempi e modalità saranno specificati nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata (esiti/processi) 
Sperimentazione del 
modello di certificazione 
delle competenze al 
termine del primo ciclo 

Tutti i docenti (3 h) sulle 
competenze. 
Docenti lettere, matematica, 
tecnologia, arte e immagine 
e religione delle classi terze, 
sez. A, B, D (9 h) sul progetto 
finanziato dal MIUR 

Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica 
Progettazione curricolare verticale 
Valutazione per competenze  
Miglioramento della qualità della didattica 
Ambienti di apprendimento. 

Programmazione e 
valutazione per  
competenze  

Tutto il Collegio Miglioramento dei risultati Invalsi  
Progettazione curricolare per classi parallele 
Valutazione per competenze  
Miglioramento della qualità della didattica 
Ambienti di apprendimento. 

Progettazione del curricolo 
verticale d’Istituto 

Tutto il Collegio Migliorare i risultati Invalsi di matematica e di 
italiano 
 

Progetto con il Comune e 
l’AIB di “Animazione alla 
lettura” 

Docenti scuola dell’Infanzia Miglioramento competenze linguistiche 

Progetto di rete “Matema-
tica e realtà”, didattica 
della matematica per 
competenze 

Docenti Dipartimento di 
matematica e tecnologia 

Risultati Invalsi di Matematica 
 
Ambienti di apprendimento 
 

Progetto “Coding” con la 
facoltà di Informatica del- 
l’Università degli Studi di 
Salerno 

5 Docenti (scuola primaria e 
secondaria di I grado)  

Risultati Invalsi di Matematica 
 
Ambienti di apprendimento 
 

Avviamento all’uso della 
LIM nella didattica, e uso 
Registro elettronico 

Docenti interessati, con 
competenze informatiche di 
base 

Miglioramento della didattica attraverso le TIC 
Ambienti di apprendimento 

Certificazione Eipass 
 

Docenti interessati, docenti 
di sostegno, con buone 
competenze informatiche 

Miglioramento della didattica attraverso le TIC 
Migliorare gli ambienti di apprendimento 
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Eipass LIM 
(a partire dall’a.s. 2016/17) 
 

Docenti interessati con 
ottime competenze 
informatiche 

Miglioramento della didattica attraverso le TIC 
Migliorare gli ambienti di apprendimento 

Aggiornamento sicurezza 
ex. Dlgs 81/2008 

Tutto il personale  
 

Competenze stabilite dalla legge 
 

Aggiornamento preposti e 
addetti alla sicurezza 

Preposti e addetti alla 
sicurezza dei tre ordini di 
scuola 

Didattica 
dell’alfabetizzazione 
musicale 

Docenti della scuola 
dell’infanzia 

Formazione alla didattica musicale 

Corso di formazione per 
animatore digitale 

Docente individuato dal 
Collegio dei docenti 

 
Competenze stabilite dalla legge 

Corso di formazione per 
animatore all’inclusione 

Docente individuato dal 
Collegio dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di formazione personale ATA 

ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE AZIONI 

Corso di formazione “Come gestire lo swich off e 
l’archiviazione digitale” 

Migliorare le competenze informatiche nella 
gestione dell’archiviazione digitale di dati  

Corso di formazione “Albo pretorio on line” 
Approfondimento di nuove modalità di pubblicazione 
all’albo. 

Corso di formazione “Supporto amministrativo 
contabile” 

Potenziamento della capacità processuale 
amministrativa, in base alla nuova normativa. 

 

 

Modalità di programmazione, monitoraggio, controllo e riesame 
 

Numero partecipanti ai corsi previsti nel piano di formazione dei docenti 
 

Corsi senza certificazione Corsi che prevedono un esame finale 
(il cui costo è a carico dell’allievo) 

Alfabetizzazione LIM + 
utilizzo nella didattica 

16 – 20 ore 

Registro elettronico 

8 ore 

Certificazione  

EI-PASS 7 moduli 
(equivalente a ECDL) 

EIPASS LIM 

Certificazione sull’uso 
della LIM 

2 moduli 

3 scuola dell’infanzia 

1 scuola primaria 

15 scuola secondaria 

1 scuola 
dell’infanzia 

1 scuola primaria 

4 scuola dell’infanzia 

26 scuola primaria 

16 scuola secondaria 

1 scuola primaria 

6 scuola secondaria 

TOTALE 19 TOTALE 2 TOTALE 42 TOTALE 7 
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Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalle FF.SS. dell’area1 ed in collaborazione con tutte le altre FF.SS. dell’Istituto, 
ha definito le linee guida per la stesura del PTOF, partendo dall’analisi dei risultati emersi dal RAV e dai precedenti 
Documenti programmatici dei vari ordini di scuola. Le FF.SS. dell’area 1 e 2 hanno partecipato ad alcuni incontri 
formativi organizzati dalla Rete “Saperi”, a cui la nostra scuola ha aderito, in cui sono state condivise linee 
d’azione comune che hanno portato alla definizione del presente format e a quello del Piano di Miglioramento. Lo 
stesso DS ha poi preso parte ad altri incontri informativi organizzati dalla stessa rete di scuole, durante i quali ha 
potuto confrontarsi con gli altri Dirigenti scolastici.  
 
In un’ottica di sinergia e di cooperazione, il DS ha riunito le FF.SS. in diverse occasioni per guidare e  condividere il 
progetto formativo contenuto nel presente documento, esplicativo del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, del 
Piano di Miglioramento, del fabbisogno organico e di attrezzature e  del Piano di Formazione. 
 Le modalità di monitoraggio, controllo e riesame del PTOF saranno le seguenti: 

- periodiche riunioni dello staff del Dirigente; 
- monitoraggio in itinere dei progetti previsti ed attuati da parte delle funzioni strumentali Area 1 

(rilevazione delle ore erogate e delle presenze degli alunni); 
- compilazione di questionari di gradimento delle azioni attuate nell’ambito dei progetti messi in opera da 

sottoporre agli alunni ed alle loro famiglie; 
- stesura di Relazioni finali sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico da parte di tutte le FF.SS., di 

tutti i Referenti di progetto e di tutti i coordinatori per valutare la coerenza delle azioni attuate con quelle 
previste dal Piano di Miglioramento; 

- Questionario docenti e personale ATA sulla progettazione, attuazione e svolgimento del POF;  
- Rendicontazione al Collegio docenti (giugno) da parte delle figure Area 1 e area 2 circa l’attuazione del 

POF per l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza; 
- revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale entro il mese di ottobre di ogni anno, per 

adeguare il piano dell’Offerta Formativa alle nuove esigenze didattico-organizzative.  
 
In base alla legge e al Piano di miglioramento, il seguente documento è aggiornato annualmente dal Collegio, 
tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dei desiderata degli utenti e del territorio, e dei dati relativi alle 
iscrizioni.  
 
NOTA BENE: L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse 
umane e strumentali richieste e con esso individuate. 
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Il PTOF è pubblicato sul sito dell’Istituto Picentia di Pontecagnano e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR - Si 
allegano al presente documento: 

• Funzionigramma 
• Piano di Miglioramento 
• Criteri di valutazione 

 

L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto 
ecc. sono pubblicati a norma di legge nel POF, e sono visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione 
Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. Si allegano al presente documento: 

 
 

 
 

Pontecagnano Faiano, 22/01/2016 
                                                                       Il Dirigente Scolastico  
       Dott.ssa Ginevra de Majo 
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ALLEGATO N. 1 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
a.s. 2015 / 2016 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D. S.  dott.ssa Ginevra de Majo 
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1 PREMESSA 

Descrizione dell’azione di miglioramento 
[Dati riportati dalla 5^ sez. del RAV – 2014/2015]    

Breve descrizione dei dati di partenza  

Dalla 5^sezione del RAV, “Individuazione delle priorità”, valutazione indispensabile per la determinazione 
dell’azione di Miglioramento che la Scuola intende attuare, è emerso che gli obiettivi perseguibili riguardano gli 
“Esiti” degli studenti, in particolare i “risultati nelle prove standardizzate”. 
Dall’analisi delle Prove Invalsi di Matematica si evince che il risultato medio della Scuola è significativamente 
inferiore alla media dell’Italia (-3 p.p.), viceversa è significativamente superiore alla media della Campania e delle 
regioni del Sud grazie ai punteggi di due classi su otto, che superano tale media con un discostamento pari a 
+8,3 e +5,1 p.p. Invece, per le altre classi, la variabilità media è di 6,4 p.p. in negativo ed in due classe si registra 
una differenza pari a 20,7 p.p. tra il valore massimo ed il minimo. IL primo obiettivo da porsi è quindi quello di 
ridurre la varianza dei risultati tra le classi. 
Riguardo gli ambiti, dati e previsioni, relazioni e funzioni, i punteggi medi della Scuola sono inferiori a quelli 
nazionali, mentre relativamente agli ambiti, numeri e spazio e figure, i medesimi risultano leggermente superiori 
rispetto alla media nazionale. Considerando, poi, la dimensione del conoscere il punteggio medio non è 
sostanzialmente differente, mentre nelle dimensioni del risolvere problemi ed argomentare, i punteggi sono 
significativamente inferiori.  
La distribuzione degli studenti nei 5 livelli di apprendimento (L1 – L5) individuati dall’INVALSI evidenzia che il 
maggior numero di essi si posiziona nei livelli L2 ed L3. Il numero degli studenti dei vari livelli, tra le classi, è 
molto vario, rivelando una distribuzione disomogenea: in alcune di esse determinati livelli sono addirittura assenti. 
Tale fenomeno è particolarmente evidente nell’ambito DATI E PREVISIONI. 
L’andamento complessivo del livello di apprendimento delle classi terze, nell’ultimo triennio, risulta diminuito 
mentre il valore di cheating percentuale, aumentato. La correlazione tra il voto medio di ammissione della classe 
ed il voto INVALSI è medio-bassa. 
In definitiva i punti di debolezza rilevati possono così sintetizzarsi: 

 Varianza tra le classi terze (meno evidente nelle classi prime); 
 Concentrazione degli esiti nei livelli più bassi 
 Carenze e disomogeneità nell’ambito Dati e Previsioni. 

Considerata la vision della scuola che vuole configurarsi come “scuola d’eccellenza inclusiva”, la commissione e il 
Collegio hanno ritenuto di individuare come priorità dell’azione di miglioramento, la riduzione della varianza del 
punteggio medio tra le classi del 1,5%, la riduzione degli studenti nella fascia di livello L2 del 5% e la riduzione  
delle differenze nel punteggio medio nell’ambito Dati e Previsioni del 5%, nell’arco del triennio.  
Pertanto, individuate le priorità che si intendono perseguire, i traguardi saranno determinati attraverso gli 
Obiettivi di Processo, meglio di seguito specificati. 

 

Policy 

L’Istituto, costituitosi quest’anno, è fortemente impegnato nel miglioramento dell’Offerta formativa e dei suoi 
processi interni. Alla commissione incaricata dell’autovalutazione e del miglioramento, hanno collaborato 
strettamente le FS incaricate dell’Area 1, una delle quali aveva partecipato alla stesura del RAV 2014-2015.  
Le decisioni circa gli esiti da individuare sono state prese nell’ambito di riunioni con tutte le figure sensibili 
(collaboratori del DS, responsabili di plesso, FS, coordinatori di Dipartimento) e condivise con il Collegio. Il 
modello di PdM è stato condiviso dai docenti con i colleghi della Rete Saperi e dalla stessa Dirigente, che in 
numerose riunioni si è confrontata con gli altri Dirigenti. 
L’attuazione del PdM prevede l’attuazione delle azioni previste sia per quanto riguarda gli alunni (potenziamento 
della matematica e introduzione del coding), che i docenti (formazione specifica per competenze, 
programmazione per classi parallele, incontri con le docenti delle Primarie per la stesura del curricolo verticale, 
valutazioni intermedie e finali di Istituto). 
Al fine di ottemperare a tali obiettivi la dirigenza si impegna a: 

o Programmare le attività, stanziando le risorse necessarie; 
o Controllare gli esiti intermedi, acquisire e valutare, insieme ai docenti, quanto emerso dal lavoro dei 
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Dipartimenti; 
o Partecipare alle riunioni e favorire l’incontro con docenti referenti di altre scuole per un proficuo confronto 
o Condividere con il Collegio i risultati del percorso, sia in itinere che a fine anno; 
o Indire riunioni periodiche della Commissione per monitorare le azioni intraprese ed effettuare eventuali 

aggiustamenti 
o partecipare a FORMAT – SIRQ – Rete Saperi; 
o partecipare a FORMAT – Rete Qualità.  

 

 

2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

Composizione della commissione Valutazione / Miglioramento d’Istituto.  

Nome  Ruolo 

Mastrocinque Lucia A.M.A. F.S. Area 2        

Leo Rocco Referente INVALSI primarie 

Pecoraro Patrizia Referente INVALSI secondarie 

Rosciano Antonia Membro della Commissione 

 

Docenti e ATA coinvolti 

Nome  Ruolo 

Sica Luisa e Capodanno Gerardo F.S. Area 1                                          

Errico Laura e Falcone Anna Maria F.S. Area 3 Formazione e sostegno ai docenti 

Vuocolo Guglielmo Area Alunni 

 

Classi, sezioni, indirizzi coinvolti 

Classi Indirizzo 

Tutte le Classi della scuola secondaria I grado Musicale 

Tutte le Classi quinte Scuola Primaria 

Tutte le classi prime Scuola Primaria 
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Eventuali Stackeholder 

Ente Indirizzo 

Istituti Superiori nel territorio              Licei Scientifici, Istituti Tecnici e Professionali                                

Famiglie  

Comune di Pontecagnano Faiano  

Rete Saperi  

Polo Qualità  

 

Elenco collaboratori del team di miglioramento 

Nome  Funzione interna all’I.S. Compiti di supporto 

Starace A. – Aliberti T. Collaboratori DS -  Organizzazione, materiali 

Spinella Salvatore Coordinatore  
Dipartimento di Scienze 
Matematiche/Tecnologia 

- Controllo periodico delle Prove 
- Rilevamento esito delle prove 
- Realizzazione tabulazioni 

Rosciano Antonia Coordinatore  Dipartimento di 
Lettere 

- Controllo periodico delle Prove 
- Rilevamento esito delle prove 
- Realizzazione tabulazioni 

Docenti Scuola Primaria Ambito 
Scientifico/Matematico 

- Raccolta dati 

Coordinatori di Classe  - Raccolta dati/prove svolte 

 

3 AREE DI MIGLIORAMENTO 

Esiti   Priorità, traguardi di lungo periodo 

 

Esiti degli studenti da migliorare Obiettivi 
Priorità 

1 2 

 

Prove standardizzate nazionali  
INVALSI – Matematica 

• riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le 
classi; 

• riduzione della varianza dei risultati medi tra le 
classi nell’ambito “Dati e previsioni” 

• incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di 
apprendimento nell’ambito  “Dati e Previsioni” . 

 

 

X 
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Processi    Obiettivi e priorità di  miglioramento 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Curricolo 

 

 

 

 

Progettazione e 
valutazione 

• Avvio alla progettazione del curricolo verticale di  Italiano e 
Matematica, partendo dalle classi ponte 

 

• Formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche 
sulla progettazione per competenze 

 

 

• incremento riunioni periodiche per Dipartimenti disciplinari 
e verticali; 

• programmazione e valutazione per competenze per classi 
parallele (Matematica) 

• griglie di valutazione per Dipartimento disciplinare 
• formazione di tutti i docenti sulla progettazione per 

competenze 

    X 

 

 

 

 

 

     X 

 

Ambiente di apprendimento  

 

• incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico 
per laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR; 

• miglioramento delle strategie didattiche per il maggior 
coinvolgimento degli allievi; 

• incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei 
laboratori: scientifico, tecnologico, informatico; 

• formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie 
applicate alla didattica. 

    X  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Formazione delle classi: estensione del sorteggio ai due ordini di 
Scuola 

     X  
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4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 

Esiti/Processi Indicatori 
Valori 
iniziali 

Valori  attesi 

dopo il I 
anno 

dopo il II 
anno 

dopo il III 
anno 

Ridurre la varianza dei 
punteggi medi tra le 
classi 

 

      Prove INVALSI 

 

      15% 

 

     0,5% 

 

     0,5% 

 

    0,5% 

Ridurre la quota degli 
studenti collocati in 
livello L2 nell’ambito 
“Dati e Previsioni” 

 

      Prove INVALSI 

 

      42% 

 

      2% 

 

      2% 

 

     1% 

Ridurre la differenza del 
punteggio medio tra le 
classi nell’Ambito “Dati e 
Previsioni” 

 

      Prove INVALSI 

 

      10% 

 

      1% 

 

      2% 

 

     2% 

Verticalizzazione  
Curricolo per discipline 

Presenza del curricolo         /       20%      40%     60% 

Progettazione  N. riunioni annuali per  
Dipartimento 

        1     
(riunioni) 

3   
(riunioni) 

       4 
  (riunioni) 

       5 
  (riunioni) 

 N. di docenti che 
programma per classi 
parallele (matematica) 

       10%       20%       40%      60% 

 N. docenti che partecipa 
alla Formazione sulla 
didattica per competenze 

      30%      50%      70%     100% 

 N. docenti che partecipa 
alla Formazione per 
l’utilizzo delle TIC 

      10%      30%      40%      50% 

Valutazione Griglie di Valutazione 
disciplinari per 
Dipartimenti 

Non presenti 2 
Dipartimenti 

3 
Dipartimenti 

Tutti i 
Dipartimenti 

 

Ambienti di 
Apprendimento 

N. di computer 
funzionanti 

50 66 70 70 

   

 Incremento copertura 
Rele W-LAN 

70%      80%      90%     100% 

 N. di classi che usufruisce 
dei laboratori 

      30%  40% 60%      80% 

 N. laboratori funzionali e 
attrezzati  

 

3/5 

 

     4/5 

 

      5/5 

 

     5/5 

 

Intervallo di accettabilità dei valori attesi:  sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi 
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Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

 

1 D.S. verifica che i piani di lavoro siano per competenze            Annuale          ottobre 

2 D.S. : controllo delle prove comuni intermedie di 
Matematica (cl. 3^) 

Quadrimestrale Gennaio/Maggio 

3 Staff : rilevazione ed analisi degli Esiti delle prove per 
competenze d’Istituto 

Quadrimestrale Fine 1° e 2° Q. 

4 Staff e Referente Invalsi : controllo degli Esiti delle prove 
INVALSI  di Matematica (Esame di Stato) 

Annuale         Giugno 

5 Staff: controllo utilizzo periodico dei laboratori Quadrimestrale Gennaio/Maggio 

6 Staff e Responsabile Laboratori: controllo della funzionalità 
delle attrezzature informatiche 

     Quadrimestr
ale 

       Fine 2°     
quadrimestre 

 

Intervallo di accettabilità dei valori attesi: sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi 

 

5 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ   
[inserire nelle caselle le date previste per ogni attività] 

Attività del Team  
di miglioramento 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale attività di 
miglioramento - Attribuzione 
compiti 

           

Pianificazione                 

Realizzazione              

Raccolta dati             

Analisi dei dati             

Presentazione al DS per  riesame             

Valutazione e proposte di 
miglioramento 
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6 AZIONI PREVISTE DAL D.S. PER IL MIGLIORAMENTO 
PRIORITA'  

Analisi dei dati INVALSI con il Referente e la Commissione. Riunione con tutte le figure di Staff per 
l’individuazione delle cause e per raccogliere proposte sui possibili obiettivi. Partecipazione e coinvolgimento dei 
Dipartimenti sui risultati presentati analiticamente (classi, fasce di livello, ambiti, ecc.) e determinazione dei in 
termini misurabili degli obiettivi. Distribuzione di compiti e individuazione delle figure di riferimento. 

AREA DI PROCESSO 

Riunione dello Staff per l’individuazione dei punti deboli anche in base alla progettazione d’Istituto dell’anno 
precedente (POF, programmazioni disciplinari, lavori dei Dipartimenti, verbali, ecc.). Colloquio con le figure 
preposte alla progettazione d’Istituto. Analisi collegiale delle cause del risultati presentati. Riunione con i 
responsabili dei laboratori e con le FS area alunni e docenti, per un’analisi del processo insegnamento-
apprendimento (tipologia di didattica messa in campo, uso dei laboratori, ecc.). Messa a punto, con la FS 
preposta al sostegno ai docenti, di un questionario di Rilevazione delle esigenze formative dei docenti. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Riunioni con i Responsabili dei Dipartimenti, con la Commissione Valutazione e Miglioramento, per 
l’individuazione, in base alla ricognizione dei punti deboli nelle aree esaminate (curricolo verticale, progettazione e 
valutazione, ambienti di apprendimento, organizzazione) degli obiettivi di processo dell’azione di miglioramento. 
Distribuzione dei compiti di ricognizione alle figure interessate (coordinatori di Dipartimento, Responsabili di 
laboratorio, ecc.); riunione tra la Commissione PTOF, la Commissione Valutazione e miglioramento, collaboratori e 
responsabili di plesso, responsabili hardware e software, per l’individuazione degli Indicatori, e la definizione 
precisa dei valori attuali e dei valori realisticamente raggiungibili alla fine del prossimo triennio.  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 

1 definizione identità, strategie e politica 
2 risorse umane 
3 relazioni con il contesto 
4 gestione risorse strumentali e finanziarie 
5 monitoraggio e rendicontazione 
 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE  

1 Presa visione dei documenti fondamentali della scuola, e degli 
esiti degli anni passato, colloqui con le figure di staff degli anni 
precedenti, colloqui con l’assessore all’Istruzione del Comune e con 
il Sindaco, elaborazione e condivisione collegiale della vision della 
scuola come Istituto Comprensivo, a partire dalla sua identità 
storica 

 Capacità di analisi e di sintesi, di leadership 
educativa, relazionali e proattive 

 

2 Valorizzazione delle risorse umane presenti con l’individuazione 
delle figure essenziali e dei compiti strategici per la costituzione 
dell’Istituto Comprensivo 

Capacità di valutazione dei bisogni in relazione 
alle finalità organizzative 
Competenze di gestione e valorizzazione del 
personale 

 

3 Azione di indirizzo e guida, collaborazione e supervisione, 
attraverso la partecipazione alle riunioni, alla redazione e alla 
revisione dei documenti in oggetto con le figure e le commissioni 
coinvolte 

Conoscenza delle materie in oggetto (documenti 
ministeriali, logica della qualità totale, ecc.). 
Capacità di lavorare in squadra,  
Competenze informatiche 

 

4 Analisi del consuntivo dell’anno precedente, degli avanzi e delle 
risorse disponibili con il DSGA. Utilizzo e movimentazione di avanzi 
e risparmi al fine di finanziare le risorse umane e materiali 
necessarie al miglioramento 

Conoscenze tecnico amministrative, 
Capacità di assumersi responsabilità  
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7 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 

[Specificare gli impegni delle persone e i relativi costi aggiuntivi] 

Risorse umane interne 
alla scuola 

Tipo attività Numero ore 
aggiuntive 
previste 

Spesa 
prevista 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Progettazione 
Coordinamento 

Supervisione 

   

Consulente per il 
miglioramento 

    

Attrezzature Riunioni     

Altro: ATA  

 

   

 

8 RISORSE UMANE, CONSULENZE ESTERNE, RISORSE STRUMENTALI 

[Indicare la collaborazione di figure professionali esterne e spese per le attrezzature] 

 

Risorsa 

 

Tipo di supporto 
 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Rete SIRQ SAPERI  

 

 

Indire 

 

Università (quale) 

 

Enti di ricerca 

 

Altro 

Modulistica 

Formazione 

€. 450,00 Scuola 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

Data                                                                                                         Firma  

Pontecagnano Faiano, lì 22/01/2016     Dott.ssa Ginevra de Majo 
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FUNZIONIGRAMMA a.s 2015/16 

 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 

- Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
- È il rappresentante legale dell’istituzione 
- È responsabile della gestione delle risorse finan ziare e strumentali e 
dei risultati 
del servizio 
- Organizza l’attività scolastica secondo criteri d i efficienza e di efficacia 
formative 
- È titolare delle relazioni sindacali 
- Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
- Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 
ed 
economiche del territorio 
- Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I COLLABORATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Collabora con il DS per la formulazione dell’O.d.G. degli organi collegiali                                    
e verifica le presenze; 
- Predispone, in collaborazione con il Dirigente, le eventuali 
presentazioni   e il materiale per le riunioni collegiali; 
- Può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante; 
- Collabora alla stesura delle circolari e degli ordini di servizio;  
- Coordina le altre figure di sistema, per l’organizzazione e l’attuazione 
dell’Offerta Formativa 
- Assicura la corretta informazione e la comunicazione tra il personale 
scolastico, l’utenza e la Dirigenza 
- Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
accordo con enti esterni, e svolge attività promozionale; 
- Collabora con il Dirigente alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; 
- Cura la partecipazione della scuola ai bandi ministeriali ed europei e 
ne coordina l’attuazione firma, in assenza del Dirigente, i permessi di 
entrata e di uscita degli alunni; 
- Programma l’orario di servizio del personale docente, l’articolazione 
dell’orario di lavoro nonché modalità di accertamento del suo rispetto;  
-Sostituisce i docenti assenti per brevi periodi, con le modalità stabilite 
con il Dirigente; 
-Firma, in caso di impedimento del Dirigente, le nomine per i docenti 
accompagnatori nei casi di visite guidate e viaggi di istruzione; 
- Controlla i materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari; 
- Fa proposte sull’organizzazione delle classi, dei corsi, delle aule e dei 
laboratori;  
-Verifica delle misure per la sicurezza, della salubrità e dell’igiene 
dell’ambiente di lavoro nonché per la utilizzazione delle strutture, dei 
locali e delle attrezzature, in collaborazione con le figure responsabili; 
-Predispone la stesura del Piano delle attività, in collaborazione con il 
secondo collaboratore e i responsabili di plesso; 
 -Cura i rapporti con le imprese preposte alla manutenzione software e 
hardware, alla gestione del sito, nonché con agli Enti e/o Soggetti 
istituzionali esterni; 
-Cura, in collaborazione con le altre figure, l’aggiornamento del sito 
internet della scuola; 



-Dà attuazione alle delibere dei Consigli di Classe da lui presieduti su 
incarico del Dirigente; 
-Collabora all’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II COLLABORATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Coadiuva il Dirigente nella partecipazione al Collegio dei Docenti, e 
rileva le presenze per il proprio ordine di scuola;  
-Può svolgere la funzione di Segretario verbalizzante; 
-Collabora alla stesura delle circolari e degli ordini di servizio;  
-Coordina le altre figure di sistema, in particolare della scuola primaria, 
per l’organizzazione e l’attuazione dell’Offerta Formativa; 
-Assicura la corretta informazione e la comunicazione tra il personale 
scolastico, l’utenza e la Dirigenza; 
-Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
accordo con enti esterni, e svolge attività promozionale; 
-Collabora con il Dirigente alla valutazione di progetti e/o accordi di 
rete; 
-Cura la partecipazione della scuola ai bandi ministeriali ed europei e 
collabora con i referenti di progetto per l’attuazione; 
-Firma, in assenza del Dirigente, i permessi di entrata e di uscita degli 
alunni; 
-Programma l’orario di servizio del personale docente, l’articolazione 

dell’orario 
di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;  
-Sostituisce i docenti assenti, per brevi periodi, in collaborazione con il 
responsabile di plesso, con le modalità stabilite con il Dirigente; 
-Controlla i materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, 

circolari; 
-Fa proposte sull’organizzazione delle classi, dei corsi, delle aule e dei 

laboratori;  
verifica delle misure per la sicurezza, della salubrità e dell’igiene 

dell’ambiente di 
lavoro nonché per la utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 
attrezzature, in collaborazione con le figure responsabili; 
-Partecipa alla stesura del Piano delle attività, in collaborazione con il 
primo collaboratore e con i responsabili di plesso; 
-Ccura i rapporti con i tutori legali (case famiglia) e gli enti responsabili 
dei minori in residenzialità e semi residenzialità;  
-Segnala al Dirigente eventuali situazioni anomale o difficili che 
riguardino il personale scolastico, gli alunni e le famiglie della primaria; 
-Fornisce materiali per l’aggiornamento del sito internet e per la 
promozione delle manifestazioni che riguardano il plesso al 
responsabile del sito; 
-Dà attuazione alle delibere dei Consigli di Classe da lui presieduti su 
incarico del Dirigente;  
-Collabora all’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione. 

 
 

DSGA 

- Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 
- Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 
- Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 
- Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e 
 convenzioni con enti e soggetti esterni 



 
 
 

 
 
 
 
 

RESPONSABILI 
DI PLESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgono i seguenti compiti: 
- Redigere e aggiornare il Regolamento d’Istituto, in collaborazione  con 
il Dirigente e le altre figure di sistema; 
-Sovrintendere al funzionamento del plesso, al rispetto degli orari, degli 
obblighi di servizio e del Regolamento d’Istituto; 
-Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i 
collaboratori del Dirigente, secondo le direttive del Dirigente scolastico; 
-Assicurare la vigilanza sugli allievi e i rapporti con i genitori; 
-Curare comunicazioni e avvisi che riguardano il funzionamento del 
plesso, e darne diffusione; 
-Organizzare gli incontri scuola famiglia, rilevando le presenze dei 
genitori,  
coordinare ogni altro incontro con l’utenza organizzato nell’ambito dei 
rapporti scuola-famiglia; 
-Fare proposte circa l’organizzazione del plesso, l’uso degli spazi, le 
modalità di ricevimento del pubblico, di entrata e di uscita degli alunni; 
-Portare all’attenzione del Dirigente disfunzioni o problemi suscettibili 
di turbare il buon andamento delle attività didattiche all’interno del 
plesso; 
-Coadiuvare il DSGA nella predisposizione del piano della attività per i 
collaboratori scolastici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 

POF/PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Redigere e aggiornare il Regolamento d’Istituto, in collaborazione con il 
Dirigente e le altre figure di sistema; 
-Sovrintendere al funzionamento del plesso, al rispetto degli orari, degli 
obblighi di servizio e del Regolamento d’Istituto; 
-Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti, in collaborazione con i 
collaboratori del Dirigente, secondo le direttive del Dirigente scolastico; 
-Assicurare la vigilanza sugli allievi e i rapporti con i genitori; 
-Curare comunicazioni e avvisi che riguardano il funzionamento del 
plesso, e darne diffusione; 
-Organizzare gli incontri scuola famiglia, rilevando le presenze dei 
genitori,  
-Coordinare ogni altro incontro con l’utenza organizzato nell’ambito dei 
rapporti scuola-famiglia; 
-Fare proposte circa l’organizzazione del plesso, l’uso degli spazi, le 
modalità di ricevimento del pubblico, di entrata e di uscita degli alunni; 
-Portare all’attenzione del Dirigente disfunzioni o problemi suscettibili 
di turbare il buon andamento delle attività didattiche all’interno del 
plesso; 
-Coadiuvare il DSGA nella predisposizione del piano della attività per i 
collaboratori scolastici. 



 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 

RAV/PDM/VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Coordinamento delle attività della commissione area 2, provvedendo 
alle convocazioni e all’assegnazione del compito di redigere i verbali 
delle riunioni;  
-Coordinamento e organizzazione delle attività di rilevazione d’Istituto, 
delle prove comuni (in collaborazione con i Dipartimenti), delle prove 
Invalsi, dei percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze (in 
collaborazione con la FS di sostegno ai docenti), al fine della 
predisposizione del RAV; 
-Collaborazione con il DS nella stesura del RAV; 
-Relazioni illustrative al Collegio, circa la normativa dell’ambito di 
riferimento, anche attraverso presentazioni multimediali; 
-Proposte per il Piano di miglioramento di Istituto; 
-Redazione del Piano di miglioramento, monitoraggio e attuazione; 
-Sostegno all’innovazione didattica in particolare per quanto concerne 
la valutazione e la certificazione delle competenze; 
partecipazione a eventi di formazione e aggiornamento inerenti 
l’ambito di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 3 

SUPPORTO AI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 

-Coordinamento progettazione curriculare, in vista del curricolo 
verticale 
-Coordinamento delle attività della commissione area 3, provvedendo 
alle convocazioni e all’assegnazione del compito di redigere i verbali 
delle riunioni 
-Individuazione dei bisogni formativi dei docenti; 
-Rilevazione delle proposte di corsi, master, seminari, ecc. di particolare 
rilievo per il personale docente  
-Predisposizione di una proposta di piano di formazione del personale  
-Sostegno all’innovazione didattica e all’utilizzo delle TIC nella didattica 
a favore dei docenti 
-Partecipazione a eventi di formazione per la diffusione di buone prassi 
-Accoglienza dei nuovi docenti e collaborazione con i docenti tutor 
nell’anno di prova 
-Produzione e revisione di materiali didattici, griglie, modelli, ecc. 
-Diffusione delle novità normative che incidono sulla didattica, anche 
con presentazioni in power point, relazioni agli organi collegiali, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA  4 

INCLUSIONE 
 
 
 
 
 

-Coordinamento progettazione curriculare, in vista del curricolo 
verticale 
-Coordinamento delle attività della commissione area 3, provvedendo 
alle convocazioni e all’assegnazione del compito di redigere i verbali 
delle riunioni 
-Individuazione dei bisogni formativi dei docenti; 
-Rilevazione delle proposte di corsi, master, seminari, ecc. di particolare 
rilievo per il personale docente  
-Predisposizione di una proposta di piano di formazione del personale  
-Sostegno all’innovazione didattica e all’utilizzo delle TIC nella didattica 
a favore dei docenti 
-Partecipazione a eventi di formazione per la diffusione di buone prassi 
-Accoglienza dei nuovi docenti e collaborazione con i docenti tutor 
nell’anno di prova 
-Produzione e revisione di materiali didattici, griglie, modelli, ecc. 
-Diffusione delle novità normative che incidono sulla didattica, anche 
con presentazioni in power point, relazioni agli organi collegiali, ecc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 5 

RELAZIONI ESTERNE 
ORIENTAMENTO 

CONTINUITÀ 

-Coordinamento della commissione preposta all’area 5; 
-Cura dei contatti con i Referenti dell’orientamento degli Istituti 
superiori del territorio 
-Documentazione sugli Istituti presenti; 
-Oorganizzazione delle uscite volte allo svolgimento di  attività 
laboratoriali presso gli Istituti superiori;  
-Individuazione degli alunni suscettibili di essere interessati (in accordo 
con i coordinatori) 
-Proposte di percorsi di orientamento curricolari; 
-Organizzazione di laboratori per la continuità verticale che coinvolgano 
i referenti degli altri ordini; 
-Organizzazione di Open day rivolti agli alunni delle primarie e agli 
alunni delle secondarie; 
-Proposta di manifestazioni che promuovano la continuità verticale e 
l’orientamento; 
-Stesura di brevi abstract delle manifestazioni proposte da pubblicare 
sul sito; 
-Raccolta dei consigli orientativi e delle scelte effettuate, tramite 
apposite tabelle; 
-Predisposizione di un archivio di risultati ottenuti dagli alunni 
dell’Istituto negli anni successivi; 
-Supervisione dell’operato della commissione sull’organizzazione dei 
viaggi di Istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENTI ALLLE EDUCAZIONI: 
AMBIENTALE, STRADALE, ALLA 
SALUTE, ALLA LEGALITÀ, ALLA 

SICUREZZA. 

Coordinamento della progettualità, delle attività e della valutazione 
degli esiti delle azioni formative nei settori di loro competenza. In 
particolare, essi proporranno un percorso da tenersi in ciascuna classe, 
nell’ambito di un periodo stabilito a livello di Dipartimento, con obiettivi 
attinenti agli ambiti di riferimento.  
Sarà compito integrante di tutti i Referenti proporre, organizzare e 
attuare manifestazioni, attività o incontri relativi al proprio ambito di 
competenza, anche con l’apporto di enti esterni, nonché sensibilizzare 
alunni e docenti con materiale, proposte didattiche, uscite in occasione 
di particolari ricorrenze (giornata dell’alimentazione, giornata 
dell’albero, ecc.).   
Ogni manifestazione farà oggetto di puntuale programmazione 
(scaletta, utilizzo di spazi, di materiale, alunni c coinvolti, personale 
ATA, ecc.) e comunicazione alla Segreteria e all’utenza, tramite circolari 
e sul sito della scuola, per il quali i referenti redigeranno brevi abstract 
informativi. Le manifestazioni, ove possibile, coinvolgeranno tutti gli 
ordini di scuola, nell’ottica della continuità verticale. 
I Referenti  si coordineranno con i docenti degli altri ordini di scuola e 
con lo staff del Dirigente. 

 



 
 
 
 
 
 

REFERENTE 
ALL’INTERCULTURA 

Avrà il compito di mettere a punto un protocollo d’accoglienza per gli 
alunni stranieri. Farà parte di diritto della Commissione accoglienza, 
predisporrà le prove per la valutazione delle competenze linguistiche e 
logico matematiche dell’alunno straniero, in collaborazione con i 
coordinatori di Dipartimento, proporrà l’attivazione di percorsi 
curricolari ed extracurricolari di intercultura ai Consigli di classe  (in 
vista di una messa a punto di un curricolo essenzializzato) e li sosterrà 
nell’integrazione dell’alunno straniero. La referente per l’intercultura 
attiverà i contatti necessari con enti, associazioni, figure professionali 
(mediatori linguistici e culturali) presenti sul territorio, che possano 
contribuire al migliore inserimento possibile dell’alunno e della sua 
famiglia nella comunità scolastica. Essa inoltre collaborerà con il 
Dirigente per l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi. La 
referente per l’intercutura coordina la Commissione di accoglienza degli 
alunni stranieri, così come indicato nel protocollo di accoglienza, 
propone e attua percorsi di insegnamento curricolare e/o 
extracurricolare di italiano L2, di concerto con i docenti coordinatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTE TRINITY 

Al docente incaricato sono affidati i seguenti compiti: 
- curare la divulgazione delle iniziative che di volta in volta vengono 
proposte dall'Ente Trinity e progettare    
  le modalità organizzative e logistiche della  partecipazione della scuola; 
- tenere rapporti diretti e curare i contatti con il Centro Trinity College 
London e con gli esperti di 
   madre lingua inglese; 
- organizzare le attività e le azioni in occasione degli esami finali per il 
conseguimento della certificazione; 
- collaborare con il referente della primaria e i docenti di inglese degli 
altri ordini di scuola; 
- gestire le eventuali somme a carico delle famiglie. 
 
Il docente incaricato coordinerà le attività d'intesa ed in collaborazione 
costante con i docenti Coordinatori 
delle classi coinvolte, con le Funzioni strumentali e con il Dirigente 
scolastico, al fine di garantire unitarietà 
all'azione formativa globale di Istituto. 

 
 
 
 
 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO DI 

STRUMENTO MUSICALE 

-Ad assicurare il coordinamento tra docenti di strumento e docenti 
curricolari per la realizzazione di particolari iniziative (continuità, 
orientamento, ricorrenze, ecc.) o particolari percorsi didattici che 
coinvolgano la sezione strumentale d’Istituto; 
-Coordinare le attività di musica d’insieme; 
-A redigere un piano dettagliato degli eventi musicali da realizzare; 
-A presentare brevi abstract sugli eventi musicali della scuola da 
pubblicare sul sito; 
-A promuovere la partecipazione di docenti e alunni di strumento a 
concorsi ed altre manifestazione a carattere musicale; 
-Curare i rapporti con enti esterni ed altri Istituti nella materia in 
oggetto; 
-Partecipare, nell’ambito dei gruppi di progetto, ai bandi di 
finanziamento riguardanti la musica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DEI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

-Coordinare i lavori del proprio Dipartimento e assicurare il necessario 
raccordo con gli altri Dipartimenti, la funzione strumentale di sostegno 
ai docenti, i docenti degli altri ordini di scuola, e lo staff del Dirigente; 
-Convocare regolarmente i Dipartimenti, in particolare in occasione 
della scelta dei tempi e delle modalità di svolgimento delle prove 
comuni, della scelta dei libri di testo, della messa a punto dei modelli e 
delle griglie connesse alla progettazione didattica; 
-Presiedere i Dipartimenti, discutere i punti all’ordine del giorno, 
redigere apposito verbale e raccogliere la documentazione 
eventualmente prodotta; 
-Raccogliere gli esiti delle prove comuni sotto forma di griglia o tabella, 
e consegnarli alla funzione strumentale responsabile della valutazione 
d’Istituto; 
-Proporre percorsi di miglioramento in riferimento alle discipline 
proprie del Dipartimento; 
-Assicurare la collaborazione con i docenti degli altri ordini di scuola, in 
relazione alle materie oggetto del proprio incarico. 
 
Tali compiti si intendono strettamente connessi a quelli dei 
Dipartimenti, qui di seguito indicati: 
-Contribuire operativamente alla costruzione del curricolo verticale 
(obiettivi didattici e attività scolastiche, ecc.); 
-Definire i criteri di verifica e le griglie di valutazione per le discipline 
afferenti il Dipartimento e per il comportamento; 
-Definire percorsi di valutazione per la certificazione delle competenze; 
-Proporre percorsi interdisciplinari, trasversali o per classi parallele, a 
livello di Istituto; 
-Definire modelli e griglie per la progettazione didattica validi per tutto 
l’Istituto; 
-Proporre le mete oggetto di visite guidate e di viaggi di istruzione; 
-Coordinarsi e collaborare con i responsabili degli altri ordini di scuola. 

 
 
 
 

DOCENTI DEL COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

-Partecipare alle riunioni indette dal D. S.; 
-Elaborare i criteri di valutazione del merito i quali dovranno essere 
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c dell’ art. 11;  
in ordine all’ assegnazione del bonus  (di cui all’ art. 1 comma 127 della 
L. 107/15); 
-Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di 
tale compito l’ organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’ art. 11 e si integra con 
la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il 
quale dovrà presentare un’ istruttoria; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

Coordinare   l'azione   didattica   del   C.d.c.   per   garantire   un’   
adeguata informazione di tutti i soggetti coinvolti e favorire la 
condivisione delle scelte didattiche pedagogiche. 
Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: 
programmazioni,documenti di valutazione, relazioni varie, altro. 
Rapportarsi  con  i  docenti  della  classe  al  fine  di  conoscere  le  
difficoltà personali/formative,   familiari   o   ambientali,   che   possono   
inficiarel’apprendimento  degli  allievi.  Tali  elementi  conoscitivi  
devono  essere comunicati all'intero Consiglio di Classe,  una volta  
accertati. 
Seguire l'andamento della frequenza scolastica degli alunni con 
particolare attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle 
uscite, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli 
opportuni interventi educativi. 
 
Segnalare  al  Dirigente  i  casi  di:  frequenza  discontinua,  scarso  
profitto  ed irregolare comportamento. 
Presiedere, come delegato del DS,  le riunioni del C.d.C. 
-  Redigere il verbale dei Consiglio di Classe 
Seguire con particolare attenzione i colleghi supplenti nello svolgimento 
dei 
programmi e nei rapporti con la classe, nonché nelloro inserimento 
nella realtà 
scolastica fornendo loro ogni utile informazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI G.L.I. 

Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti 
nella scuola; 

-Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi; 

-Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle 
metodologie di gestione dei singoli alunni e delle classi; 

-Informazione su alunni diversamente abili in ingresso – n° complessivo 
alunni H e BES presenti nell’Istituto  

-Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della 
scuola; 

-Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusione riferito 
a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni 
anno scolastico; 

-Proposte di progetti e attività per l’inclusione, da inserire nel Piano di 
miglioramento della scuola; 

-Rapporti con il Comune e con le associazioni di categoria operanti 
nell’ambito socio assistenziale, psicoterapeutico e riabilitativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione 
affidatogli durante il corso dell’anno per quanto attiene alla 
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari 
didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; IL 
DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed 
esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM del 27/10/2015 e 
del 05/11/2015. Inoltre alle linee guida INDIRE sul Bilancio delle 
Competenze dei Docenti Neoassunti ). 
 
Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio 
portfolio professionale, che si conclude con un progetto formativo 
personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze 
maturate anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola in 
presta la propria attività. Il Portfolio assume un risvolto di carattere 
esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. 
Il nuovo percorso formativo del docente neo assunto sarà suddiviso in 
quattro fasi: 
 

a) Incontri informativi e di accoglienza (6 ore) ;  
b) Laboratori formativi dedicati (12 ore); 
c) Peer tu Peer (12 ore); 
d) Formazione on line (20 ore). 

 
Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare 
un questionario esplicativo dell’ esperienza svolta e stampare l’ attestato 
sull’ attività di tutoring effettuata, Tale attestato sarà firmato da  
Dirigente Scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e discusso 
alla fine dell’ anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola e 
comprenderà al suo interno una relazione finale in forma d  
documentazione didattica. 

RESPONSABILI DEI 
LABORATORI 

I docenti responsabili del laboratori assicureranno l’organizzazione e il 
coordinamento delle attività laboratoriali, avendo cura di predisporre le 
misure idonee a garantire, nei limiti del possibile, l’efficienza dei 
macchinari e delle attrezzature, le condizioni di sicurezza e di igiene, 
segnalando qualsiasi intervento sia necessario al corretto svolgimento 
delle attività. Essi potranno, tramite la Segreteria, contattare la ditta di 
manutenzione hardware e software qualora il problema non potesse 
essere risolto in sede. 
I referenti, previa ricognizione, firmeranno gli elenchi descrittivi dei 
materiali, delle attrezzature e/o dei sussidi presenti nei laboratori, 
compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore amministrativo, 
al fine di assumerne la custodia.  
I Referenti, d’intesa con i colleghi interessati all’uso dei laboratori, 
compileranno un orario di utilizzazione degli stessi e predisporranno un 
regolamento di utilizzo  e un registro, dove ogni docente indicherà, a 
fianco della sua firma, l’orario e il giorno di presenza. Le modalità di 
utilizzo (orari, prenotazioni, norme di sicurezza, ecc.) saranno recepite 
nel Regolamento d’Istituto. Essi saranno disponibili a collaborare, 
assistere e coadiuvare il personale docente e gli studenti nello 
svolgimento delle attività e delle iniziative relative nei laboratori di 
competenza, nonché nel funzionamento e nella soluzione di eventuali 
problemi riguardanti le dotazioni, i materiali e gli strumenti ivi custoditi. 
 



 
 
 
 

RESPONSABILE BIBLIOTECA 

I docenti responsabili della Biblioteca procederanno alla individuazione 
dei testi disponibili, alla registrazione degli stessi e alla loro 
sistemazione nell’aula all’uopo destinata. Le stesse docenti definiranno, 
d’intesa con i colleghi, le modalità di prestito dei testi agli alunni e le 
informazioni relative all’uso della biblioteca scolastica, assicurando 
almeno un’ora settimanale di permanenza nella Biblioteca, al di fuori 
dell’orario di servizio per garantire la fruizione della biblioteca da parte 
degli alunni, dei docenti e dei genitori. 

 
R.S.P.P. 

D.LGS 81/2008 
 La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore perché, 
essendo in possesso di 
 numerose  capacità  tecniche  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro,  si
 configura assieme  al 
(RSPP) ESTERNO.Rappresentante  dei  lavoratori  RLS  come  il  principale
 contatto  tra dipendenti e  dirigenza 
 aziendale. I suoi rapporti all’interno della scuola, sono istaurati anche 
con le altre figure speciali 
  
D.lgs 81/2008 come il medico competente, l’RLS allo scopo di valutare 
i rischi, ed è infatti, tra le figure che si 
 occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla realizzazione del 
documento obbligatorio 
 DVR (Documento valutazione rischi).    
 L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono:   
 
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, 
individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro; 
 
b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi 
di controllo delle misure adottate; 
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche; 
d) proposta di programmi di formazione e informazione per i 
lavoratori. 
 
e) realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala 
al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico competente e RLS 

 
Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire 
la riunione periodica almeno una volta l’anno 



 
 
 
 
 
 
 
 

R.L.S. 

l Rappresentante dei lavoratori è  il primo organo di controllo: 
-Sull’applicazione delle norme; 
-Sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica; 
-Sull’efficienza della sicurezza; 
-Sul rispetto delle direttive  da parte di tutti i soggetti responsabili”. 
 
L’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza) del D.Lgs 81/2008. “individua tre momenti precisi e 
strettamente corre lati tra loro” del ruolo dell’RLS: 
-Il controllo; 
-La promozione; 
-La vigilanza”. 
 
In particolare il controllo avviene attraverso: 
-L’accesso ai luoghi di lavoro; 
-La consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della 
prevenzione; 
-La consultazione in merito all’organizzazione della formazione; 
-Le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve 
mettere a disposizione; 
-Le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”. 
 
La promozione avviene attraverso: 
-La richiesta di misure di prevenzione idonee a t utelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori; 
-Il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità 
competenti; 
-La partecipazione alla riunione periodica; 
-Il fare proposte in merito alla attività di preve nzione”. 
 
La vigilanza avviene attraverso: 
-Il mettere sull’avviso il responsabile della azi enda dei rischi individuati 
durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori; 
-La possibilità di fare ricorso alle autorità comp etenti qualora l’RLS 
ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a 
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTI AL SERVIZIO DELLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE, 
ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, 
PRIMO SOCCORSO,DIVIETO DI 

FUMO. 
 

Gli addetti al servizio di gestione delle emergenze, antincendio ed 
evacuazione hanno il compito di: 
PREVENZIONE: intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o 
ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente. 
INCENDI:Devono essere opportunamente formati attraverso apposito 
corso di formazione. 
   
Gli addetti all’ evacuazione devono: 
-Conoscere il piano di evacuazione e i regolamenti della scuola 
-Attivarsi per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza 
incendio/terremoto, di  evacuazione ed in caso di esodo. 
-Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di 
formazione. 
  
Gli addetti al primo soccorso devono: 
-Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all’interno del piano di 
emergenza e i regolamenti 
-Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione 
avuta, le procedure di intervento e soccorso 
-Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, 
controllandone efficienza e scadenza. 
-Tenersi aggiornati sulla tipologia degli infortuni che accadono, 
confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della scuola 
-Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando 
le condizioni di pericolo. 
-Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di 
formazione. 
 
L’incaricato deve: 
-Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso 
ai locali della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore 
-Recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata 
una violazione 
-Applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle 
successive disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 
-Procedere alla contestazione immediata della violazione e alla 
conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno 
redatti in duplice copia di cui una va consegnata al trasgressore, che 
dovrà controfirmare il verbale. L e istruzioni per la verbalizzazione 
seguono più oltre. 
 
RESPONSABILE FUMO 
 -Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, 
confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della scuola 
-Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando 
le condizioni di pericolo Devono essere opportunamente formati 
attraverso apposito corso di formazione. 
 
L’incaricato deve: 
 



-Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso 
ai locali della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore. 
-Recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata 
una violazione. 
-Applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle 
successive disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 
-Procedere alla contestazione immediata della violazione e alla 
conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno 
redatti in duplice copia di cui una va consegnata al trasgressore, che 
dovrà controfirmare il verbale. L e istruzioni per la verbalizzazione 
seguono più oltre. 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

-Gestione alunni 
-Amministrazione del personale 
-Archivio e protocollo 
-Supporto alla gestione finanziaria 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

-Espletamento delle attività previste dall’area di appartenenza 
-Assistenza agli alunni diversamente abili 
-Compiti di accoglienza e sorveglianza verso gli alunni 
-Pulizia dei locali 
-Vigilanza alunni  
-Collaborazione con i docenti 
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Istituto Comprensivo “Picentia” Pontecagnano 
scuola secondaria di primo grado” 

Criteri di valutazione del comportamento 

Indicatori con relativi descrittori 

voto CONVIVENZA CIVILE 
(rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
regolamento d’istituto) 

FREQUENZA  
Puntualità/assiduità 

PARTECIPAZIONE 
 interesse alle attività curriculari 

RESPONSABILITÀ 
Rispetto dei doveri scolastici 

RELAZIONALITÀ 
Socializzazione rapporto con gli 

altri 

10 Pieno rispetto di sé, degli altri e degli ambienti e 
materiali della scuola. Pieno e consapevole rispetto 
delle regole di classe,  del Regolamento d'Istituto e 
delle norme di sicurezza.  

Frequenza costante, assidua e 
regolare e rispetto degli orari. 
Tempestiva giustificazione delle 
assenze 
 

Partecipazione attiva e propositiva 
alla vita della classe e alle attività 
scolastiche..  
 

Assunzione consapevole e 
piena dei propri doveri 
scolastici; impegno 
responsabile e costruttivo 

Atteggiamento attento, leale e 
collaborativo nei confronti di 
adulti e pari. 

9 Comportamento rispettoso delle persone e in 
generale degli ambienti e materiali della Scuola. 
Rispetto delle regole di classe,  del Regolamento 
d'Istituto e delle norme di sicurezza. 

Frequenza assidua e rispetto 
degli orari.  
 

Partecipazione attiva alla vita della 
classe e alle attività scolastiche. 
  

Assunzione dei propri doveri 
scolastici; puntualità nello 
svolgimento di quelli 
extrascolastici.  
 

Rapporti collaborativi con tutta 
la classe; 
Apporto costruttivo al lavoro dei 
docenti.  

8 Comportamento generalmente rispettoso delle 
persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute 
e del Regolamento d'Istituto. 
 

Frequenza regolare, rari ritardi 
ma talvolta non rispetta gi orari.  
 

Partecipazione costante alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche.  
 

Generale assunzione dei 
propri doveri scolastici;  

Ben inserito nel gruppo; 
Buoni rapporti con icompagni; 
Disponibilità alla collaborazione. 

7 Comportamento non sempre rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 
Rispetto parziale delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

Frequenza non sempre 
regolare .Frequenti ritardi 
e non giustifica regolarmente.  
 

Partecipazione discontinua alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche. -  

Parziale assunzione dei 
propri doveri scolastici; 
discontinuità e/o settorialità 
nello svolgimento di quelli 
extrascolastici.  

Atteggiamento quasi sempre 
corretto nei confronti di adulti e 
pari. Abbastanza disponibilità 
alla collaborazione. 

6 Comportamento spesso poco rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 
.Episodi di inosservanza del  Regolamento d'Istituto  

Frequenza irregolare delle 
lezioni e poco rispetto degli 
orari.  
 

Scarsa partecipazione alla vita della 
classe e alle attività scolastiche.  
Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Scarsa assunzione dei propri 
doveri scolastici ed 
extrascolastici.  

Atteggiamento non pienamente 
corretto nei confronti di adulti 
e/o pari.) Bassa socializzazione 
e fruizione non collaborativa nel 
gruppo classe.  

5 Comportamento NON rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali 
della Scuola. 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle 
regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 
presenza di provvedimenti disciplinari. 

Frequenza scarsa delle lezioni 
e scarso rispetto degli orari.  
 

Mancata partecipazione alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche . 

Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 
extrascolastici (mancato 
assolvimento delle consegne 
nella maggior parte delle 
discipline) 

Atteggiamento gravemente 
scorretto nei confronti di adulti 
e/o pari. Bassissima 
socializzazione e fruizione 
negativa nel gruppo 
 

 

 



 

 

Indicatori  di valutazione del comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 
CONVIVENZA CIVILE 
(rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e 
del regolamento d’istituto) 

Rispetto delle persone, degli ambienti e 
delle strutture 
Rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto 

FREQUENZA  Puntualità ed assiduità nella frequenza 

PARTECIPAZIONE 
 

Partecipazione attiva alla vita di classe e 
alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed 
extrascolastici 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità) 



ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE ORALI 

Indicatori  

1) Conoscenza dell’argomento 
2) Competenze linguistiche 
3) Organicità dell’argomentazione 
4) Approfondimenti 

 

 
 

 

 
VOTO 

Conoscenza 
dell’argomento 

Competenze linguistiche Organicità 
dell’argomentazione 

 
Approfondimenti 

 
9-10 

Conoscenza completa 
e dettagliata 

Uso dei termini corretti ed 
esposizione approfondita  e 
coerente 

Opera collegamenti e 
riferimenti tra le discipline 

Sa formulare valutazioni 
autonome 

 
8 

 
Conoscenza 
soddisfacente   

Uso dei termini essenziali, 
corretti ed esposizione 
abbastanza chiara 

Si attiene alle domande e le 
sviluppa con autonomia ed in 
modo esauriente 

Elabora attraverso analisi ed 
opportune sintesi 

 
7 

 
Conoscenza adeguata 

Uso dei termini corretti ed 
esposizione abbastanza chiara 

Risponde in modo pertinente, 
argomentando in maniera 
appropriata seppur con 
qualche aiuto 

Comprende i contenuti e 
dimostra di averli assimilati 

 
6 

 
Conoscenza 
essenziale 

Incertezza nell’uso dei termini 
ed esposizione poco chiara 

Se guidato espone 
l’argomento in maniera 
coerente 

Preparazione mnemonica, 
ma se guidato, dimostra di 
aver assimilato i contenuti 

 
5 

 
Conoscenza 
parziale/imprecisa  

Terminologia inadeguata e 
esposizione incerta e confusa 

Tende a divagare e non sa 
argomentare in modo logico 

Preparazione carente ed 
esclusivamente mnemonica 

 
4 

 
Scarsa conoscenza 

Terminologia inadeguata ed 
esposizione  confusa 

Divaga e non è in grado di 
argomentare. 

Preparazione inesistente. 



ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Indicatori  
1) Presentazione grafica                                                       
2) Correttezza                                                                     
3) Competenza testuale 
4) Pertinenza alla  traccia  
5) Originalità 
 

Indicatori  4 5 6 7 8 9/10 
Presentazione  

Grafica 
 

disordinata e  poco 
leggibile 

 piuttosto 
disordinata 

leggibile 
 
 

ordinata accurata molto accurata e 
chiara 

Correttezza 
• Ortografica  
• Morfologica  
• Sintattica 

 
• punteggiatura 

Gravissimi errori 
ortografici e 
sintattici. 
 
 
 Punt.scorretta 

Gravi errori 
ortografici  e 
sintattici. 
 
 
Punt. quasi corretta 

l’ortografia è corretta 
la sintassi è poco 
articolata 
 
 
Punt. Sufficiente- 
mente corretta 

l’ortografia è corretta  
e la sintassi 
articolata. 
 
 
Punt. corretta 
 

ortografia è corretta 
e la sintassi 
ben articolata. 
 
Punt. precisa 

l’ortografia è corretta 
e la sintassi ben 
articolata 
 
 
Punt. accurata e 
precisa 

Competenza testuale 
 

totale mancanza 
di coerenza e 
collegamento tra 
le parti 

scarsa coerenza e 
frammentarietà 

sufficiente coerenza 
e organicità 

discreta  coerenza e 
organicità 

valida  coerenza e 
organicità 

apprezzabile coerenza 
e organicità 

Pertinenza alla traccia 
 

lo svolgimento non 
risponde alle 
indicazioni 
assegnate 
 

lo svolgimento non 
è pertinente 

traccia sviluppata 
parzialmente, ma 
coerente 
 

Traccia sviluppata in 
modo adeguato, 
coerente, con lessico 
idoneo 
 

traccia sviluppata in 
modo completo, 
logico e con buona 
proprietà lessicale 
 

traccia sviluppata in 
modo ampio, con 
lessico ricco ed 
articolato;  

Originalità 
poco originale 

semplice,  
ma adeguato 

Abbastanza originale 
 

originale originale, 
approfondito, ben 
equilibrato 

presenza di elementi 
di creatività e 
originalità 

 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE MATEMATICA - SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

 
CRITERI 

1) Conoscenza degli argomenti 
2)  Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e 

differenze 
3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di 

soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati 
sperimentali 

4)   Comprensione ed uso  di linguaggi specifici 
 
 

VOTO Giudizio descrittivo 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita 
L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale 
individuazione di analogie e differenze 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica 
della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. La 
comprensione e l’ uso  di linguaggi specifici sono rigorosi. 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale 
individuazione di analogie e differenze. 
La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di 
soluzione adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono  rigorosi. 

8 

La conoscenza  degli  argomenti è  ampia. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e 
differenze  è vasta. 
La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono 
complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono appropriati. 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono abbastanza precise. 
La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle 
ipotesi sono complessivamente corrette. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono adeguati. 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
avviene con alcune incertezze. 
La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le 
procedure di soluzione, incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono accettabili. 

5 

La conoscenza degli argomenti è accettabile. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
sono imprecise. La comprensione di problemi è parziale, le procedure di 
soluzione sono incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è 
incerta. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono  incerti. 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze 
è imprecisa e confusa. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la 
verifica delle ipotesi non sono individuate. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non sono adeguati. 

 
 



GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA  SCRITTA DI MATEMATICA 
     
 

 
 

9 

Conoscegli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
 

8 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo soddisfacente. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi tutte 
le procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
 

7 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo quasi completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica le principali 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
adeguato. 

 
 

6 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo essenziale. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Identifica alcune 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzodel linguaggio 
grafico e simbolico è 
quasi sempre adeguato. 

 
 

5 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo frammentario. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera incerta. 

Identifica solo poche 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzodel linguaggio 
grafico e simbolico è 
approssimato. 

 
 

4 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo lacunoso. 

Le regole, le formule e 
i procedimenti 
risultano in massima 
parte non applicate. 

Le procedure di  
risoluzione dei 
problemi sono 
improprie. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
inappropriato. 

 
 

VOTO DESCRITTORI 
Conoscenza degli Applicazione Identificazione Utilizzo del linguaggio 
elementi specifici  

 
di regole, delle grafico e simbolico 

disciplina formule e procedure di  
 procedimenti risoluzione dei  
  problemi  

 
 

10 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo e 
approfondito. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole. 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
rigoroso 



 

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

Nuclei tematici Competenze  obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori 
      L’alunno…… voto 

Produzione e 
interazione orale 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed interagisce in 
un contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta  
 

Interagire in brevi 
conversazioni 
d’interesse comune 
con correttezza 
d’intonazione  e 
pronuncia 
Descrivere o 
presentare oralmente 
persone, situazioni di 
vita ed esperienze 

 si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale 

10 

Interagisce in modo corretto scorrevole e 
abbastanza ricco 

9 

Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato  

8 

Si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto e appropriato 

7 

Si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto 

6 

Si esprime e interagisce in modo non 
sempre chiaro e con alcuni errori 

5 

Si esprime e interagisce in modo scorretto, 
non sempre comprensibile e per lo più 
incompleto 

4 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lo studente coglie il 
significato globale di testi 
di varia natura e ne 
identifica le informazioni 
specifiche;  
 

Mettere in atto le varie 
strategie per la 
comprensione 
complessiva e analitica 
del testo 
Inferire semplici 
informazioni non date 
esplicitamente 

  

 Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie 
anche gli aspetti impliciti 

10 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

Comprende il messaggio globalmente 7 
Individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione 

6 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione;  
 

5 

Comprende il messaggio in modo parziale 4 
 



 

Griglia di Valutazione verifiche scritte 

Classe I e II 

Risposte esatte voto 
  

40 10 
da 36 a 39 9 
da 32 a 35 8 
da 28 a 31 7 
da 24 a 27 6 
da 20 a 23 5 

 

Classe III 

Risposte esatte voto 
  

50 10 
da 45 a 49 9 
da 40 a 44 8 
da 35 a 39 7 
da 30 a 34 6 
da 25 a 29 5 

 

 

TEST OGGETTIVO 

Corrispondenza risposte esatte/voto[…..] 

Ordine                                                      [….] 

Serietà e impegno nello svolgimento [….] 

Voto finale                                               [….] 

 

 

 

 

QUESTIONARIO, LETTERA, DIALOGO… 

Corrispondenza risposte esatte/voto[…..] 

Ordine                                                      [….] 

Serietà e impegno nello svolgimento [….] 

Capacità di rielaborazione           [….] 

Voto finale                                               [….] 

 

 



TABELLE VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
(DIPARTIMENTO ESPRESSIVO - MOTORIO) 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento dell’attività. 
Elabora in modo costruttivo e personale le conoscenze teoriche e pratiche 

 9 Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento 
dell’attività. Elabora le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 

8 Esegue in modo funzionale le attività. 
Applica le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 

7 Esegue in modo corretto le attività. 
Ha acquisito le conoscenze teoriche e pratiche. 

6 Si orienta sufficientemente nelle attività. 
Ha acquisito in modo essenziale le conoscenze teoriche e pratiche. 

5 Si orienta nelle attività se guidato. 
Non ha ancora acquisito le conoscenze teoriche e pratiche di base. 

4 Non sa orientarsi nelle attività anche se guidato. 
Non ha acquisito alcuna conoscenza teorica e pratica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
 

10 

Sa osservare, descrivere e interpretare in modo critico e personale. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo, sperimentando 
l’utilizzo integrato di più codici. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei 
codici visivi. 
Analizza  un  bene  artistico  e  sa  collocarlo  in  un  contesto  storico  riconoscendone  il  valore  
artistico  e culturale. 
Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica. 

 
 
 

9 

Sa osservare e descrivere in modo completo e personale. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei 
codici visivi. 
Analizza  un  bene  artistico  e  sa  collocarlo  in  un  contesto  storico  riconoscendone  il  valore  
artistico  e culturale. 
Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica. 

 
 

8 

Sa osservare e descrivere in modo corretto. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto e 
appropriato. Produce e/o rielabora i messaggi in modo 
abbastanza preciso. 
Riconosce un bene artistico e sa collocarlo nel contesto 

        
 

7 

Sa osservare e descrivere in modo corretto. 
Usa gli strumenti e le tecniche in modo appropriato. 
Produce e/o rielabora i messaggi in modo abbastanza 
preciso. Conosce i dati principali di un bene artistico. 
Usa i linguaggi specifici con discreta padronanza. 



 
 

6 

Sa osservare e descrivere in modo accettabile. 
Usa gli strumenti e sceglie le tecniche solo se 
guidato. Produce e/o rielabora i messaggi in 
modo semplice. 
Sa individuare solo i dati più evidenti di un bene artistico e di alcuni 

        
 

5 

Non osserva né descrive in modo adeguato. 
Usa gli strumenti e le tecniche in modo 
inadeguato. Produce e/o rielabora i messaggi 
in modo inadeguato. Non sa individuare un 
bene artistico del territorio. 

      
 

4 

Non presta attenzione né interesse durante la 
lezione. Non consegna gli elaborati. 
Non porta il materiale idoneo. 
Non esegue i compiti assegnati 
a casa. Non conosce i linguaggi 

  

MUSICA 
VOTO DESCRITTORI 

 
 

9-10 

Il suo apporto alle varie attività è trainante. 
Partecipa alle esecuzioni con precisione, musicalità, padronanza tecnica e consapevolezza. 
Si mostra curioso ed attento, si orienta attraverso generi e stili, mette in relazione le diverse 
esperienze di ascolto, riconosce gli elementi costitutivi, esprime commenti personali. 
Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo e tale da arricchire e saper 
comunicare la propria esperienza musicale. 

 
 

8 

Porta regolarmente il materiale, che usa in modo autonomo, e dà un contributo allo svolgimento 
delle attività. 
Partecipa alle esecuzioni correttamente, con una certa disinvoltura ed in modo consapevole. 
Presta attenzione, si orienta e riconosce gli elementi costitutivi, esprime un commento 
pertinente. Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo. 

 
 

7 

Porta regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale. 
Partecipa alle esecuzioni con poche incertezze, in modo sostanzialmente 
corretto. Presta buona attenzione, coglie gli elementi essenziali dell’ascolto 
proposto. 

               
 

 
6 

Porta abbastanza regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale. 
Le esecuzioni denotano molte incertezze, ma il repertorio proposto è 
riconoscibile. Presta sufficiente attenzione, coglie gli elementi essenziali 
dell’ascolto proposto. 

           
 
 

5 

Dimentica spesso il materiale. 
Partecipa raramente alle attività 
collettive. Utilizza il materiale in 
modo improprio. 
Partecipa alle esecuzioni in modo frammentario e stentato. E’ ancora molto disorientato 
Presta attenzione discontinua, coglie in modo frammentario gli elementi dell’ascolto proposto. 
Conoscenza, comprensione e uso del codice e dei linguaggi specifici parziale, limitata ad alcuni 

    
 
 

4 

Dimentica quasi sempre il 
materiale. Non partecipa alle 
attività collettive. 
Utilizza il materiale in modo improprio e 
disordinato. Sostanzialmente rifiuta la pratica 
vocale-strumentale. 
Durante l’ascolto si distrae e causa distrazione, non ha consapevolezza del compito richiesto. 
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Valutazione nella scuola primaria 
 

In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà 

espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio 

secondo i seguenti criteri generali : 
 

 
Voto 

 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

 
10 

 
Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

 
9 

 
Conoscenze  approfondite,  chiarezza  espositiva,  piena  capacità  di  rielaborare  e  organizzare 
collegamenti fra saperi diversi. 

 
8 

 
Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

 
7 

 
Conoscenze  pertinenti,  positiva  padronanza  delle  abilità  e  delle  strumentalità  nelle  varie 
discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi.. 

 
6 

 
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva . 

 
5 

 
Conoscenze  lacunose  ed  esposizione  impropria,  scarsa  capacità  di  riconoscere  e  risolvere 
problemi essenziali. 

 
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 

 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 
 

 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) 
 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 
 
 
 

 
GIUDIZIO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

DEL COMPORTAMENTO 

 

 
 
 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra: 
 

    rispetto  delle  regole  in  tutte  le  situazioni  con  senso  di  responsabilità  e 
consapevolezza; 
puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola 
ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 

 
 
 

DISTINTO 

L’alunno/a dimostra: 
 

    rispetta   generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 
comportamenti in positivo 
costante adempimento dei doveri scolastici 
interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola 
ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

BUONO 
L’alunno/a dimostra: 

 
    rispetto  delle  regole  in  molte  situazioni,  anche  se  a  volte  ha  bisogno  di 

1  



 

 richiami. 
buona consapevolezza del proprio dovere 
interesse adeguato 
svolgimento regolare dei compiti assegnati 
partecipazione attiva 
correttezza nei rapporti interpersonali 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra: 
 

    di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 
situazioni; 
sufficiente consapevolezza del proprio dovere 
interesse selettivo 
saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
partecipazione discontinua all’attività didattica 
rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. 

 
 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO CLASSI I II III 

 

Indicatori: 
 
 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Ascolto e 
parlato 

 
L’allievo partecipa agli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio 
turno. 

 
Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali 

Acquisire un comportamento di 
ascolto attento e partecipativo 
Comprendere   comunicazioni   e 
testi ascoltati . 

 
Interagire negli scambi 
comunicativi 

Ascolta, comprende, 
interagisce in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato,  pertinente  attivo  e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 
discontinuo, essenziale, poco 
corretto e poco pertinente 

6 

ascolto  per  tempi  molto  brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 

5 

 
Lettura 

 
L’allievo legge e 
comprende testi d vario 
tipo individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 

Utilizzare la tecnica di lettura 

Leggere  ad   alta   voce   testi   di 
diversa   tipologia,   individuando 
gli  elementi  e  le  caratteristiche 
essenziali 

Legge in modo:  
corretto,   scorrevole   espressivo, 
rapido 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 
corretto, scorrevole 8 
non sempre corretto e scorrevole 7 
meccanico 6 

2  



 

 mette  in  relazione  le 
informazioni lette e 
inizia un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati 

 
legge testi tratti dalla 
letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa 

 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici testi 

stentato 5 
Comprende in modo:  
completo, rapido e approfondito 10 
completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 
globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

  
 

Scrittura 
 

L’allievo scrive frasi 
semplici e compiuti 
organizzate in brevi 
testi corretti 
nell’ortografia 

 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 
Scrivere didascalie e brevi 
testi in modo chiaro e 
logico a livello connotativo 
e denotativo 

 
Rielaborare testi di vario 
tipo in modo chiaro e 
coerente. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente 

10 

molto chiaro, corretto e originale 9 
coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 
non corretto e disorganico 5 

  
 

Riflessione 
linguistica 

 
L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli 
di alto uso 

 
Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali   relative 
agli elementi 
essenziali della frase 

 
Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche 

 
Riconoscere   e   denominare   le 
principali parti del discorso 

Riconosce e usa la lingua:  
con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO CLASSI IV V 

 

Indicatori: 
 
 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 

Ascolto e 
parlato 

 
L’allievo partecipa agli 
scambi comunicativi 
rispettando il  proprio 
turno e formulando 
messaggi  chiari  e 
pertinenti 

 
Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone  senso, 
informazioni principali e 
scopo 

 
Prestare un’attenzione sempre più 
prolungata e selettiva alle 
spiegazioni dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 

 
Comprendere testi orali 

Partecipare a discussioni di gruppo 

Riferire un’esperienza, un’attività o 
un argomento di studio 

Ascolta, comprende, e 
comunica in modo: 

 

prolungato, pronto, 
corretto, articolato, 
pertinente, fluido e 
approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo 
e corretto 

8 

corretto e adeguato 7 
non sempre attivo, per tempi 
brevi, essenziale, poco 

6 

3  



 

   corretto e poco pertinente  

passivo  e  per  tempi  molto 
brevi, inadeguato 

5 

  
 

Lettura 
 

L’allievo legge  e 
comprende testi di vario 
tipo individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 
usando strategie di lettura 
adeguate agli scopi 

 
Utilizza abilità funzionali 
allo studio mette in 
relazione le informazioni 
lette e le sintetizza 
acquisendo un primo 
nucleo di terminologia 
specifica 

 
Legge testi tratti dalla 
letteratura per l’infanzia sia 
a voce alta sia con lettura 
silenziosa formulando 
giudizi personali 

 
Leggere ad alta voce e in silenzio in 
modo corretto, scorrevole, 
espressivo e consapevole testi noti e 
non 

 
Leggere, comprendere diversi  tipi 
di testo rielaborandone le 
informazioni principali 

Legge in modo:  
corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 
espressivo 

9 

corretto scorrevole 8 
non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 
globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

  
 

Scrittura 
 

L’allievo scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti legati alla propria 
esperienza 

 
rielabora                        testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 
Scrivere testi in 
Modo chiaro e logico testi di 
tipo descrittivo, narrativo, 
argomentativo a livello 
denotativo e connotativo 

 
Produrre rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben  strutturato,  esauriente, 
corretto, originale, 
pertinente 

10 

molto    chiaro,    corretto    e 
originale 

9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco 
organizzato 

6 

non corretto e disorganico 5 

   
Riflessione 
linguistica 

 
L’allievo capisce e utilizza i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso 

 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
morfo-sintattica della frase 
semplice 

 
Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche 

 
Riconoscere e denominare le 
principali parti del discorso 

 
Individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo 

 
Riconoscere i connettivi 

 
Analizzare la frase nelle sue 
funzioni 

Riconosce e usa la lingua:  
con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente 8 
generalmente corretto 7 
in modo essenziale 6 
con piena padronanza 10 

  

4  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI I II III 
Indicatori: 

 

 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

 
Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe V 

 
Comprendere parole, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 
rilevante 9 
buono 8 
corretto 7 
essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

  
Interagire con un compagno per 
presentarsi o giocare utilizzando frasi 
ed espressioni memorizzate adatte 
alla situazione 

Usa la lingua:  
Con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 
con molte lacune 5 

 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

  
Leggere e comprendere parole, 
cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  
espressivo 10 
corretto, scorrevole 9 
scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

  
Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi 

. 

Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

completo 10 
molto corretto 9 
corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
parziale 5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

5  



 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

 
L’allievo comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari 

 
Comprendere parole, espressioni 
,istruzioni e frasi di uso quotidiano 

 
Identificare  il  tema  centrale  di  un 
discorso 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 
rilevante 9 
buono 8 
corretto 7 
essenziale 6 

parziale 5 
 

Parlato 
(produzione  e 
interazione 
orale) 

 
L’allievo descrive 
oralmente e per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono ai bisogni 
immediati 

 
Interagisce nel gioco, 
comunica in modo 
comprensibile          in 
scambi                       di 
informazioni semplice 

 
Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile e adeguato alla 
situazione comunicativa 

 
Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale 

Usa la lingua:  
con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 
con molte lacune 5 

  

 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

 
L’allievo legge 
semplici e brevi 
messaggi 

 
Leggere e comprendere parole, 
cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  
espressivo 10 
corretto, scorrevole 9 
scorrevole 8 
corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
L’allievo scrive 
semplici parole e frasi 
di uso quotidiano 
relative alle attività 
svolte in classe 

 
Scrivere messaggi semplici e brevi 
lettere personali in modo 
comprensibile 

Scrive  autonomamente  in 
modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
parziale 5 

 
Riflessione 
sulla lingua 

 
L’allievo        individua 
alcuni elementi 
culturali e coglie i 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera 

 
Osservare la struttura delle frasi e 
coglierne i principali  elementi 
sintattici e grammaticali 

Riconosce e usa la 
struttura linguistica in 
modo: 

 

Articolato 10 
sicuro 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

6  



 

  Operare confronti tra culture essenziale 6 
parziale 5 
Individua analogie e 
differenze in modo: 

 

articolato 10 
sicuro 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
parziale 5 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
STORIA CLASSI I II III 

 

Indicatori:  
delle informazioni. 

 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Uso 
fonti 

 
delle 

 
Si vedano competenze 
di riferimento per la 
classe V 

 
Individuare le tracce e usarle come 
fonti per la ricostruzione di  fatti 
del suo recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia), della storia 
personale e della preistoria 

Individua le tracce e sa 
usarle nella 
ricostruzione  dei  fatti 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
 

Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

  
Acquisire i concetti di successione 
cronologica, di durata e di 
contemporaneità 

 
Conoscere la periodizzazione e la 
ciclicità 

 
Conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo 

Colloca  nello  spazio  e  nel 
tempo   fatti   ed   eventi   in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

  
 

Strumenti 
concettuali 

  
Acquisire i concetti di famiglia, di 
gruppo, di ambiente 

 
Acquisire  il  concetto  di  regole  e 

aperle rispettare 
 

Acquisire   il   concetto   di   civiltà 
ome insieme dei modi di vita 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di 
famiglia, gruppo, regola 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

7  



 

   frammentario e scorretto 5 

 
Produzione 
scritta e 
orale 

  
Rappresentare concetti e 
conoscenze appresi, mediante 
grafici, racconti orali scritti e 
disegni 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Uso delle fonti 

 
Lo studente riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita 

 
Riconosce ed esplorale 
tracce storiche 
presenti nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 

 
Individuare fonti storiche: tracce, 
resti e documenti 

 
Ricavare e organizzare 
informazioni, metterle in 
relazione e formulare ipotesi 

Individua le tracce e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

 
Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
Lo studente usa la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizza- 
zioni 

 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli temporali 

 
Ordinare in modo cronologico 
(a.c./ d.c.) fatti ed eventi storici 

 
Conoscere altri sistemi 
cronologici 

 
Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 
  

   Mostra di possedere e  

8  



 

Strumenti 
concettuali 

Lo studente individua 
le relazioni fra gruppi 
umani e spaziali 

 
Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche 

 
Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti 

 
Individuare analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo 

applicare i concetti 
fondamentali della storia 
in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

 
Produzione 
scritta e orale 

 
Lo studente racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre  semplici 
testi storici 

 
Comprende 
avvenimenti  delle 
società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità   dal 
paleolitico    alla    fine 
dell’Impero romano 
d’occidente  con 
possibilità di apertura 
e   confronto   con   la 
contemporaneità 

 
Elaborare in forma di racconto 
orale e scritto gli argomenti 
studiati 

 
Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti 
Consultare     testi     di     genere 
diverso 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e/o scorretto 5 

  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 
Indicatori: 

 
-graficità. 

 
 

 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Orientamento 

 
Si 
competenze 
riferimento 
classe V 

 
vedano 

di 
per   la 

 
Orientarsi nello spazio vissuto 
e/o noto utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali e utilizzando 
indicatori topologici 

Si orienta nello 
vissuto in modo: 

spazio  

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso   e   adeguato   nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale   ma   con   qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
 

Linguaggi 
della 
graficità 

 
o 

geo- 

  
Costruire  carte  degli  spazi 
vissuti 

 
Rappresentare percorsi 

Mostra di possedere e usare 
il linguaggio della    geo- 
graficità in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

9  



 

  sperimentati 
 

Conoscere ed interpretare le 
principali carte 

preciso   e   adeguato 
degli strumenti 

nell’uso 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 
incertezza 

ma con qualche 6 

non adeguato 5 
Paesaggio 
Regione 
sistema 
territoriale 

 
e 

  
Individuare e distinguere  gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza 

 
Descrivere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 

Individua gli elementi 
di un ambiente 
in modo: 

 

eccellente 
autonomia 

e in completa 10 

preciso   e   adeguato   nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 
incertezza 

ma con qualche 6 

non adeguato 5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 

-graficità. 

 
 

 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Orientamento 

 
L’alunno    si    orienta 
nello   spazio 
circostante e  sulle 
carte geografiche 
utilizzando 
riferimenti  topologici 
e punti cardinali 

 
 

Orientarsi  nello spazio e 
sulle carte geografiche 

 
Utilizzare  la  bussola  e  i 
punti cardinali 

Si orienta nello spazio e 
sulle   carte   geografiche 
in modo: 

 

eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
L’alunno utilizza il 
linguaggio della geo- 
graficità                   per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici, e carte 
tematiche, realizzare 
itinerari e percorsi di 
viaggio 

 
Ricava informazioni 
geografiche   da    una 

 
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti, tracciare 
percorsi nello spazio circostante 

 
Interpretare carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini 
da satellite 

 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative 

Mostra  di  possedere  e 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo: 

 

eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
  

10  



 

 pluralità di fonti 
 

Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici 

   

 
Paesaggio 

 
L’allievo individua i 
caratteri che 
connotano i paesaggi 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani individuando 
differenze e analogie 
fra i vari tipi di 
paesaggio 

Conoscere    il    territorio    circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

 
Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita 
soprattutto della propria regione 

Conosce  e  descrive 
gli  elementi  di  un 
ambiente in modo: 

 

eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
L’alunno    coglie    nei 
paesaggi  mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 

 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da        rapporti        di 
connessione e/o 
interdipendenza 

 
Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

 
Riconoscere nel proprio ambiente di 
vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, 
progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva 

Comprende il territorio 
e   riconosce   il   proprio 
ambiente in modo: 

 

eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI I II III 

 
Indicatori : 

 
 

 
Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
Si vedano competenze 
di riferimento per la 
classe V 

 
Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare e operare con 
oggetti e numeri naturali. 

 
Eseguire semplici operazioni e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

 
Memorizzare regole e procedimenti di 
calcolo. 

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

  
Sapersi orientare nello spazio fisico. 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 
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  Localizzare oggetti nello spazio. 
 

Rappresentare e descrivere figure 
geometriche e operare con esse. 

in modo:  

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
 

Relazioni dati 
e previsioni 

  
Raccogliere dati e raggrupparli con 
semplici rappresentazioni 
grafiche 

 
Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando le quattro operazioni 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI IV V 

 
Indicatori : 

 
 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
L’allievo si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice 

 
Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare e operare con i numeri 
naturali, decimali e frazionari 

 
Eseguire le quattro operazioni 

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
 

Spazio e 
figure 

 
L’allievo riconosce e 
rappresenta forme del piano e 
dello spazio relazioni e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo 

 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche 

 
Rappresentare, descrivere e 
operare con misure e figure 
geometriche piane 

Conosce, comprende 
e utilizza i contenuti 
in maniera: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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 determinandone misure, 
progettando e costruendo 
modelli concreti 

 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 

   

 
Relazioni 
dati e 
previsioni 

 
L’allievo ricerca dati per 
ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni 

 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati 

 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista altrui 

 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo verso la matematica 
grazie a esperienze 
significative che gli hanno 
fatto intuire l’utilità degli 
strumenti matematici 
acquisiti per operare nella 
realtà 

 
Confrontare, misurare e operare 
con grandezze e unità di misura 

 
Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e 
procedure di calcolo 

Osserva, classifica e coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI I II III 

 
Indicatori : 

 
 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Si vedano competenze di 
riferimento per la classe V 

 
Individuare qualità e proprietà, 
trasformazioni degli oggetti e dei 
materiali mediante l’uso dei 
cinque sensi 

Osserva e 
individua/classifica/co 
glie analogie e differenze 
le qualità e le proprietà 
degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
sicuro e preciso 9 
corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 

13  



 

   non adeguato 5 
 

Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

  
 

Osservare elementi della realtà 
circostante 

 
Formulare ipotesi e verificarle 
sperimentalmente 

 
Stabilire e comprendere relazioni 
causa effetto 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 
L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

  
Utilizzare semplici tecniche di 
osservazione per descrivere 
proprietà e caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 
circostante 

 
Riconoscere le diversità dei 
viventi e la loro relazione con 
l’ambiente 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente 
in modo: 

 

corretto e completo 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio 
scientifico 

 

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI IV V 

 
Indicatori : 

 
 

 
 

 
Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Oggetti, 
materiali   e 
trasformazi 
oni 

 
L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo 
stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere 

 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico 

 
Utilizzare la classificazione come 
strumento per interpretare somiglianze e 
differenze tra fatti e fenomeni; 

 
Individuare qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti, materiali, e 
fenomeni; 
Individuare strumenti e unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche 
trattando i dati in modo matematico. 

Osserva e 
individua/classifica/c 
oglie analogie e 
differenze 
di   un   fenomeno   in 
modo: 

 

sicuro e completo 10 
sicuro e preciso 9 
corretto 8 
sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re             sul 

 
L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze  e  differenze, 

 Effettua 
esperimenti, 
formula  ipotesi  e 
prospetta 
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campo effettua          misurazioni, 
registra dati significativi, 
identificare relazioni 
spazio/temporali 

Eseguire semplici esperimenti e descriverlisoluzioni 
verbalmente ; in modo: 

 
Formulare  ipotesi  che  giustifichino  un  autonomo e completo 

fenomeno osservato(le rocce, sassi, terricci  sicuro e corretto 

 
 
 

10 
9 

     
     
  acqua, corpi celesti ecc…);. corretto e adeguato 8 
  Stabilire e comprendere relazioni di causa 

effetto . 
sostanzialmente 
corretto 

7 

   essenziale 6 

   non adeguato 5 

 
L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 
L’allievo riconosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali 

 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo 
riconoscendo e 
descrivendo struttura e 
funzionamento   dei   vari 

 
Osservare descrivere, analizzare elementi 
del mondo vegetale, animale, umano; 
Riconoscere  e  descrivere  fenomeni  del 
mondo fisico, biologico, tecnologico; 
Utilizzare termini specifici della disciplina 
mettere in atto comportamenti di cura e 
di  rispetto  di  sé  e  del  proprio  corpo 
(alimentazione, salute). 

Raccoglie i dati, 
rappresenta 
graficamente, 
interpreta 
in modo: 
autonomo e completo 

sicuro e corretto 
corretto 

sostanzialmente 
corretto 
essenziale 
non adeguato 

 
 
 
 
 

10 
9 
8 

7 
 

6 
5 

     
     
     
     

     
  

organi che lo    

compongono Usa il linguaggio 
scientifico 

Ha atteggiamenti di cura 10 

verso l’ambiente 9 
scolastico, rispetta e 
apprezza il valore 8 

naturale 7 
6 

   non adeguato 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’ambiente    sociale    e 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MUSICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori : 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Vot 
o 

 
Ascoltare e 
analizzare 

 
L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

 
Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

 
Sperimentare la differenza fra suono e 
rumore; 
 
Ascoltare diversi fenomeni sonori( suoni e 
rumori dell’ambiente, brani musicali); 
 
Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in 
un brano. Associare stati emotivi e 
rappresentazioni ai brani ascolatati; 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori 
in modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 7/8 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 
Esprimersi 

 
L’allievo utilizza la voce 

 
Ascoltare un brano musicale e riprodurne il 

Si esprime 
vocalmente 
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vocalmente in    modo    creativo    e 
consapevole 

 
Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione,espressività 
e interpretazione 

canto. 
 
Eseguire canti corali. 
 
Riprodurre suoni, ritmi e rumori con il corpo e 
con la voce. 

in modo:  

esauriente 9/10 
corretto 7/8 
essenziale 6 
non adeguato 5 

  

 
Usare 
semplici 
strumenti 

 
L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

 
Produrre e usare semplici “strumenti” 

Riproduce ritmi 
in modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 7/8 

essenziale 6 
non adeguato 5 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Esprimersi e 
comunicare 

 
Lo studente utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali, strumenti 

 
Guardare, osservare e descrivere immagini 
e oggetti con consapevolezza. 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

 
Lo studente è in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini e messaggi 
multimediali 

 
Leggere  le  immagini  comprendendo  le 
diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive …). 
Leggere    gli    elementi    compositivi    di 
un’opera d’arte . 
Conoscere e apprezzare i principali beni 
artistici presenti nel nostro territorio. 

Legge immagini e 
opere d’arte in modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
Lo studente individua i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria 

 
Conosce i principali beni 

 
Guardare, osservare e descrivere immagini 
e oggetti con consapevolezza. 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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 artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia 

   

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ED. FISICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 

-espressiva. 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Il corpo e la 
sua relazione 
con il tempo 
e lo spazio 

 
Lo studente acquisisce 
consapevolezza di se’ 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 

 
Coordinarsi all’interno di uno spazio in 
rapporto alle cose e alle persone. 

 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi di 
movimento. 

Si coordina all’interno 
di uno spazio in modo: 

 

sicuro 10 
completo 9 
corretto e preciso 8 
corretto 7 
abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 
Il linguaggio 
del corpo 
come modalità 
comunicativo- 
espressiva 

 
Lo studente  utilizza il 
linguaggio motorio  e 
corporeo  per  esprimere  i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali 
e coreutiche 

 
Organizzare condotte motorie sempre più 
complesse, coordinando vari schemi di 
movimento. 

Organizza condotte 
motorie complesse in 
modo: 

 

completo e sicuro 10 
completo 9 
corretto e preciso 8 
corretto 7 
abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 
Il gioco, lo 
sport, 
le regole e il 
fair play 

 
Lo studente sperimenta una 
pluralità di esperienze e 
gestualità tecniche che 
permettono di maturare 
competenze di giocosport 
anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva 

 
Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e 
sport il valore delle regole 

 
Conoscere, utilizzare, rispettare le regole 
nelle varie forme di gioco. 

Utilizza i fondamentali 
nelle dinamiche di 
gioco 

 

sempre correttamente con 
autocontrollo e 
collaborando con gli altri 

10 

correttamente con 
autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e 
difficoltoso 

6 

non adeguatamente 5 

 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 
Lo studente agisce 
rispettando i criteri base di 
sicurezza per se’ e per gli 
altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi 
trasferendo                      tale 

 
Riconoscere e denominare le varie parti 
del corpo. 

 
Classificare le informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio 
corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 
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 competenza    nell’ambiente 
scolastico ed extra 
scolastico 

 
Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del corpo e a un 
corretto regime alimentare 

Conoscere gli elementi fondamentali 
dell’alimentazione e degli stili di vita. 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 

Prevedere e immaginare . 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Vedere e 
osservare 

 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi 
e fenomeni di tipo 
artificiale identificando 
alcuni processi di 
trasformazione di risorse 
e di consumo energetico 

 
Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano descrivendoli 
e spiegandone il 
funzionamento 

 
Riconoscere gli elementi e i fenomeni 
attraverso un'osservazione autonoma. 

 
Impiegare regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi. 

 
Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

Riconosce/osserva 
elementi e fenomeni in 
modo: 

 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 
Prevedere e 
immaginare 

 
L’alunno ricava 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di beni 
o servizi da etichette o 
altra documentazione 

 
Proporre  stime  approssimative  su  pesi  e 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

 
Riconoscere   i   difetti   di   un   oggetto   e 
immaginarne i possibili miglioramenti 

 
Pianificare la fabbricazione di semplici 
oggetti con appropriati strumenti e 
materiali. 

 
Realizzare semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche; 

Usare gli strumenti tecnici o multimediali; 

Prevedere  le  conseguenze  di  decisioni  e 
comportamenti. 

Realizza 
modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumen 
in modo: 

 
 
ti 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 
Intervenire e 
trasformare 

 
L’alunno si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione 
avvalendosene  in  modo 

 
Smontare    semplici   apparecchiature    o 
dispositivi comuni. 

 
Utilizzare semplici procedure per 

Conosce/comprende/uti 
lizza oggetti, strumenti 
e linguaggio tecnico in 
modo: 

 

corretto e preciso e 10 
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 appropriato nelle 
diverse situazioni. 

 
Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche sul  proprio 
operato  utilizzando 
elementi  del  disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

 
Inizia a riconoscere 
criticamente  le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

selezione e preparare alimenti. 
 

Decorare e riparare il proprio materiale 
scolastico. 

 
Realizzare un  oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 
Cercare , selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità. 

creativo  
corretto e preciso 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 
non adeguato 5 

  

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Dio e 
l’uomo 

 
L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 

 
Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni del proprio 
territorio. 

 
Riconosce il  significato 
cristiano   del   Natale   e   della 
Pasqua, traendone motivo per 
Interrogarsi  sul  valore  di  tali 
festività  nell’esperienza 
personale, familiare e sociale 

 
Descrivere i contenuti principali del credo 
cattolico. 

 
Sapere che per la religione cristiana Gesù 
è il Signore che rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 

 
Cogliere il significato dei sacramenti, 
segni della salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito santo, nella tradizione  della 
Chiesa. 

 
Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica confrontandoli con quelli delle 
altre confessioni cristiane nella 
prospettiva ecumenica. 

 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni 
evidenziando gli aspetti fondamentali del 
dialogo interreligioso. 

Conosce, comprende, e 
confronta in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 
essenziale 6 

sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

  

 
Il 
linguaggio 
religioso 

 
Lo studente comprende e 
conoscere il linguaggio 
specifico 

 
Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua partendo dai racconti 
evangelici e dalla vita della Chiesa. 

 
Riconoscere  il  valore  del  silenzio  come 

Comprende e conosce 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
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  “luogo”  di  incontro  con  se  stesso,  con 
l’altro e con Dio. 

 
Individuare espressioni significative d’arte 
cristiana per comprendere come nei secoli 
gli artisti abbiano intrepretato e 
comunicato la fede. 

 
Osservare l’espressione della fede della 
comunità ecclesiale attraverso vocazioni e 
ministeri differenti. 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 7 buono 
essenziale 6 

sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

 
La Bibbia 
e le altre 
fonti 

 
L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni 

 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico 

 
Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 

 
Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo; 

 
Confrontare la Bibbia co i testi sacri delle 
altre religioni; 

 
Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana; 

 
saper attingere informazioni  sulla 
religione cattolica anche nella vita di santi 
e in Maria, madre di Gesù. 

Comprende e confronta 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

 
I valori 
etici e 
religiosi 

 
Lo studente si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distinguere la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo 

 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento 

 
Coglie il significato dei 
Sacramenti e interrogarsi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani 

 
Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo 
confrontandola con quella delle 
principali religioni non cristiane 

 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita 

Possiede :  

notevole ed esaustivo 10 
eccellen 
te 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 

distinto 
abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 
sufficien 
te 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 
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	Premessa
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	Il nostro nuovo Istituto
	L’Istituto comprensivo Picentia è nato il 1 settembre 2015 dal dimensionamento che ha visto la cessazione dello storico Primo circolo di Pontecagnano, diviso tra l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio, già esistente, e il nuovo Istituto Comprensivo “Picentia”, cui sono stati attribuiti la “Scuola media Picentia”, il plesso dell’Infanzia “Raggio di Sole” e il plesso della Primaria “Perlasca”. Una nuova realtà che raccoglie l’eredità della prestigiosa scuola media Picentia e che consta di tre plessi limitrofi, tanto da formare una sorta di campus, caratterizzato da una forte omogeneità sia “geografica” che “antropica”, per le caratteristiche dell’utenza. L’Istituto infatti conta circa 1000 alunni, di provenienza socio economica medio alta; è situato al centro di Pontecagnano, vicino al Comune e alla Stazione e da alcuni anni accoglie alunni stranieri  (il 3% circa della popolazione scolastica), e alcuni alunni provenienti da famiglie numerose e disagiate.
	Proprio la vicinanza tra i plessi ha consentito da subito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, nella misura in cui ha permesso la proficua collaborazione tra docenti di ordine diverso, l’utilizzo comune degli spazi e delle attrezzature, la presenza costante del Dirigente in ciascun plesso.    
	La sfida rappresentata, infatti, dalla stesura di un Piano triennale dell’Offerta formativa era duplice: progettare un’attività triennale che tenesse conto delle diverse “identità” della scuola, di pratiche didattiche e rapporti umani consolidati all’interno di ciascun plesso, e individuare con chiarezza gli obiettivi futuri di un Istituto che non ha potuto contare su di un Rapporto di Autovalutazione proprio e completo, in quanto appena costituitosi. 
	A tale compito, il nostro Istituto ha risposto individuando le priorità formative a partire dall’eredità di ciascun plesso e in modo quanto più possibile concertato, valorizzando, consolidando ed estendendo ai tre ordini di scuola, i fiori all’occhiello della scuola stessa (l’insegnamento delle lingue con certificazione, la musica strumentale e corale). 
	Affianco a questi ambiti, esso ha poi individuato gli obiettivi di miglioramento grazie a un’attenta analisi dei risultati di apprendimento degli alunni, condotta in seno ai Dipartimenti, e indicando, in particolar modo, l’ambito logico-matematico e quello informatico (didattica laboratoriale, certificazioni informatiche).
	La nostra programmazione nell’arco dei prossimi tre anni, quindi, sarà la costruzione di un curricolo verticale dai 3 ai 14 anni, che tenderà a:
	 consolidare le competenze linguistiche degli studenti (inglese e italiano L2) ed estendere la seconda lingua in tutti gli ordini di scuola;
	 consolidare le competenze logico matematiche per migliorare i risultati Invalsi di matematica in occasione dell’esame di Stato per il termine del primo ciclo;
	 acquisire competenze informatiche certificate;
	 potenziare la pratica musicale ed estenderla a tutti gli ordini di scuola;
	 aumentare l’offerta formativa dell’Infanzia e il tempo scuola nella scuola Primaria
	 aprire le porte all’internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a progetti europei (Erasmus plus) e l’organizzazione di vacanze studio all’estero.
	Risorse e rapporti con il Territorio
	L’Istituto Picentia è costituito da tre plessi situati tra via Liguria (Plesso scuola secondaria di I grado ed il Plesso di scuola dell’Infanzia) e l’adiacente via Toscana, dove si trova il plesso della scuola Primaria. La consistenza numerica (alunni e personale in organico di fatto) e l’organizzazione sono le seguenti: 
	Plesso
	Classi/Sez. 
	Alunni
	Docenti
	Personale ATA
	Tempo scuola
	Scuola dell’infanzia “Raggio di sole”
	4 sezioni
	86
	8 posto comune
	2 sostegno
	3 collaboratori 
	Scolastici
	40 ore/25
	con la mensa
	Scuola primaria
	“Giorgio Perlasca”
	16 classi
	319
	24 posto comune
	8 sostegno
	2 potenziamento
	4 collaboratori 
	Scolastici
	Classi II-V 27 ore classi I  28 ore
	Scuola secondaria
	di I grado “Picentia”
	25 classi
	585
	53 posto comune
	7 sostegno
	2 potenziamento
	7 ass. amm.
	9 collaboratori 
	Scolastici
	30 ore
	4 strumento musicale
	Max 33 con lo strumento
	Totale
	45
	990
	106
	23
	Tutti i plessi dell’Istituto Picentia hanno, tra i loro punti di forza, una buona dotazione informatica e laboratoriale, spazi per l’attività motoria (la palestra e i campetti all’aperto), la biblioteca e Laboratori attrezzati e funzionanti di tecnologia, di scienze, di musica e di arte. 
	Complessivamente i plessi sono così equipaggiati
	Risorse umane: funzionigramma
	Recentemente nato, il nostro Istituto ha scelto di dare prioritaria importanza alla costruzione di un’identità organizzativa basata sulla più larga e proficua partecipazione possibile, al fine di permettere a tutti di dare il proprio contributo al costituirsi della nuova scuola e di condividere in modo quanto più largo possibile, scelte, obiettivi, risultati. Senza il coinvolgimento di tutte le sue componenti, nessun Istituto può darsi una fisionomia propria e intraprendere la strada del miglioramento continuo e della qualità.
	In allegato è riportato il funzionigramma della nostra scuola.
	Con l’approvazione della l. 107/15 cosiddetta della Buona scuola, il nostro Istituto si è visto assegnare 4 risorse docenti, in linea con le aree da potenziare indicate dalla scuola (italiano, inglese, matematica, informatica, musica, sostegno, scienze motorie).
	In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero, tali docenti, nell’anno di prova, dovranno assicurare in parte la sostituzione del Vicario nel caso in cui questi abbia ottenuto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento (come nel caso della nostra scuola), in parte la sostituzione dei docenti assenti (supplenze brevi fino ad un massimo di 10 giorni), in parte la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari che rispondano, in base  alle competenze da essi possedute, alle esigenze prioritarie definite dalla scuola nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano di miglioramento.
	I docenti assegnati alla nostra scuola nell’anno 2015-2016 sono stati impegnati nel modo seguente:
	I rapporti con il territorio sono stretti e continui. La Dirigente e i suoi collaboratori partecipano assiduamente alle riunioni della consulta del Comune che riunisce le scuola di Pontecagnano. Tra le iniziative promosse dal Comune, citiamo almeno:
	 il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e lo scuolabus per gli alunni di tutto l’Istituto; 
	 le  iniziative di sensibilizzazione per l’inclusione (un calendario con i disegni degli alunni sull’inclusione);
	 l’arricchimento del percorso sulla legalità del nostro Istituto che prevede 5 incontri con testimonial d’eccezione (don Aniello Manganiello, Comunità di San Patrignano), nell’ambito di un progetto nazionale di prevenzione della devianza;
	 gli educatori che, attraverso il Piano di zona, affiancano gli alunni con disabilità grave; 
	 il sostegno e la partecipazione alle manifestazioni sia di accoglienza che in occasione delle festività;
	 la messa in rete delle Biblioteche del territorio, grazie ad una Convenzione con l’ABI che ha organizzato anche corsi di formazione di “Animazione alla lettura” per l’Infanzia;
	 un accordo per sensibilizzare la popolazione scolastica sulla differenziazione dei rifiuti, in  collaborazione con i consorzi “ANCE/ CONAI/COMIECO” per il riciclo; 
	 l’estensione della raccolta differenziata, attraverso la fornitura degli appositi contenitori;
	 la collaborazione con i Servizi sociali, per quanto riguarda le famiglie e gli alunni in difficoltà e/o a rischio dispersione;
	 un progetto per un intervento edilizio finalizzato allo sfruttamento dei locali della scuola per attività di FAB-LAB, nell’ambito del Bando MIUR “lamiascuolaccogliente”;
	 L’apertura di una nuova classe della scuola dell’Infanzia per gli alunni anticipatari, in vista dell’istituzione di una sezione Primavera.
	 Assidui e proficui i rapporti anche con le altre Istituzioni del territorio: gli esperti dell’ASL e del Piano di zona, per quanto riguarda gli alunni diversamente abili; il Presidio dei Carabinieri e quello dei Vigili del Fuoco, con cui sono stati organizzati incontri per la prevenzione della devianza e per l’educazione alla sicurezza. 
	Tra le Associazioni con cui collabora la scuola ci sono: l’associazione “Mendicanti di giustizia”, senza scopo di lucro, che si occupa dell’integrazione degli alunni e delle famiglie ROM; l’associazione nazionale LEGAMBIENTE, con la quale sono stati portati avanti diversi progetti di sensibilizzazione sulla tutela ambientale (festa dell’albero, raccolta differenziata, ecc.); la “Comunità Casa di Pippi”, in cui risiedono alcuni alunni in affidamento; l’associazione “Humus” per il bando “Scuole belle”; l’associazione “Avalon” per il bando “lamiascuolaccogliente”; l’associazione culturale “William Shakespeare” per le attività di lingua inglese con docenti madrelingua.
	Con il recente insediamento del Consiglio d’Istituto, il nostro Istituto ha completato la sua configurazione istituzionale; tramite i suoi membri, il Dirigente ha promosso la costituzione di un Comitato genitori, che potrà, a partire dal prossimo anno, contribuire a rendere più forti i legami con le famiglie.
	Nonostante la recente costituzione, il nostro Istituto ha fin da subito operato in uno spirito di collaborazione con le altre scuole del territorio, al fine di promuovere sinergie finalizzate alla gestione efficiente ed efficace delle risorse e dei finanziamenti. Esso, pertanto, ha aderito alle seguenti reti di scuole:
	Mission
	Con il conferimento dell’autonomia didattica, amministrativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, ai sensi del Regolamento n. 275 del 1999, le singole Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di predisporre un proprio Piano dell’Offerta formativa,  che preveda interventi “di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”. La mission di ogni Istituzione scolastica è, quindi, quella di garantire agli alunni “il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1 § 2). L. 107.
	Dai precedenti documenti ministeriali e di legge, scaturiscono per le scuole del Sistema nazionale di istruzione alcuni obblighi, di cui esse devono tener conto nella loro progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa e didattica, trai quali: 
	 l’insegnamento orario delle discipline previste dal curricolo nazionale;
	 l’elaborazione  di un curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo ciclo (2012);
	 valutazione trasparente e tempestiva, le cui modalità sono riportate nel POF;
	 interventi di recupero e potenziamento;
	 percorsi e attività di continuità e orientamento;
	 interventi individualizzati (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ovvero alunni diversamente abili (Piano Educativo Individualizzato),  alunni con Disturbi dell’apprendimento, alunni con disagio  di tipo socio culturale e psico-fisico, alunni stranieri;
	 percorsi e attività di valorizzazione delle eccellenze;
	 percorsi trasversali e disciplinari di Cittadinanza e Costituzione, che comprendono: Educazione alla Legalità, Educazione alla salute e alimentare, Educazione stradale, Educazione alla sicurezza, Educazione ambientale;
	 accoglienza per gli alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione di Italiano L2;
	 percorsi di intercultura;
	 percorsi di sensibilizzazione contro la violenza di genere;
	 attività alternative alla Religione cattolica;
	 progetti extracurricolari di ampliamento dell’Offerta formativa, tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie;
	 visite guidate e viaggi di istruzione;
	 competenze chiave di cittadinanza secondo le Direttive europee
	Nell’ambito della progettazione didattico educativa, quindi, la scuola integra gli indirizzi che le sono dettati dalla normativa con quelli che essa sceglie di potenziare, anche in risposta alle istanze che provengono dagli alunni, dalle famiglie ed, in generale, dal territorio (Enti locali, tessuto produttivo, altri istituti scolastici). 
	Vision
	La recente riforma scolastica, dettata dalla legge 107 del 2015, oltre ad aver definito obiettivi generali obbligatori, ha lasciato alle singole Istituzioni scolastiche la possibilità di dare priorità ad alcuni obiettivi, in vista dell’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. Infatti, accanto ai percorsi che la legge prevede quale parte integrante del percorso formativo offerto agli alunni, l’autonomia scolastica consente, anzi richiede, che l’ampliamento dell’offerta formativa sia strettamente correlato agli obiettivi di processo contenuti nel Piano di Miglioramento. 
	Per quanto riguarda il nostro Istituto, ciò che emerge dai risultati Invalsi delle classi terze dell’anno scorso è il quadro di una scuola proiettata verso le eccellenze (la media dei risultati si situa al di sopra della media regionale), ma con una fascia non irrilevante di alunni in difficoltà. Traguardo di lungo periodo, è dunque, l’aumento della fascia di alunni con un rendimento medio (quindi la diminuzione degli alunni in difficoltà) e quello degli alunni nelle fasce superiori: una scuola d’eccellenza inclusiva, che consenta di attrezzare i più bravi per le sfide dell’attuale contesto economico, ma che non lasci indietro nessuno, garantendo a coloro che provengono da contesti disagiati un’opportunità di riscatto e di inserimento sociale e lavorativo. Si tratta, in altre parole, di diminuire il divario tra chi può aspirare a un successo formativo pieno e chi non riesce a raggiungerlo.
	La necessità di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni, intercettando in particolare gli alunni in difficoltà, ma anche quelli già bravi, pone con forza il problema della motivazione e dello sviluppo di una didattica attiva, moderna, per competenze, fondata sull’uso ragionato delle nuove tecnologie e su tecniche collaborative e compiti di realtà. Tale presupposto è fondamentale per il miglioramento sia delle competenze linguistiche di tutti gli alunni (in particolare nell’ambito logico e argomentativo, essenziale, secondo le Indicazioni per il curricolo, nell’acquisizione di tutte le competenze disciplinari e trasversali), sia delle competenze logico matematiche ed informatiche, come richiesto dalle competenze chiave di cittadinanza e dai risultati Invalsi. Il raggiungimento di questo obiettivo è strettamente connesso alla professionalità dei docenti e alla proficua partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, che possano migliorare le competenze informatiche e didattiche dei docenti.  Didattica innovativa e formazione dei docenti debbono essere al centro della progettualità della scuola, accanto all’ampliamento e allo sviluppo in verticale dell’Offerta formativa negli ambiti suddetti (ambito linguistico, matematico, informatico, musicale).
	Pertanto, la vision propria del nostro Istituto può essere sintetizzata nei seguenti punti:
	1) migliorare la qualità della didattica curricolare, rendendola più attiva e più adatta ai giovani di oggi (uso delle nuove tecnologie, di didattiche collaborative, compiti di realtà, ecc.); 
	2) offrire occasioni di formazione e aggiornamento didattico nell’ambito delle nuove tecnologie, della progettazione e valutazione per competenze, del pensiero computazionale;
	3) potenziare le competenze linguistiche nei tre ordini di scuola (italiano, italiano L2, inglese, inglese e francese alla scuola primaria, CLIL);
	4) potenziare le competenze logico matematiche degli alunni di tutti gli ordini di scuola; 
	5)  estendere la pratica musicale alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria
	6) potenziare le competenze digitali, anche attraverso il conseguimento di certificazioni;
	7) aumentare il tempo scuola nella scuola primaria;
	8) aumentare l’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia, costituendo una sezione ad orario antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste delle famiglie.
	Obiettivi della qualità
	La normativa che ha istituito il Sistema nazionale di valutazione (DPR 80 del 28 marzo 2013, Direttiva 11 del 18 settembre 2014, L. 107/2015) e, impone alla scuola un processo di valutazione interna (Rapporto di Autovalutazione), e, sulla base dei punti di forza e di debolezza riscontrati, la stesura di un Piano di Miglioramento che individui le priorità strategiche della scuola in ordine agli esiti degli studenti da migliorare e ai processi da attivare per raggiungere, nell’arco del triennio, gli obiettivi individuati. 
	La scuola, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, programma le attività curricolari ed extracurricolari che devono consentirle di rispondere da una parte agli obblighi che le impone la legge (curricolo verticale, valutazione condivisa, percorsi di continuità, orientamento, recupero, potenziamento, educazioni, ecc.), dall’altra agli obiettivi di miglioramento in ordine ai risultati degli studenti che essa stessa si è posta, in base all’autovalutazione effettuata e al Piano di Miglioramento da allegare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
	La progettazione curricolare ed extracurricolare tende quindi a soddisfare gli obblighi posti dalla normativa circa la mission della scuola pubblica,  le esigenze di miglioramento degli apprendimento degli alunni programmate nel PDM e gli obiettivi propri della scuola, elaborati a partire dal contesto e dalle esigenze delle famiglie. Tale processo è finalizzato a implementare una prassi orientata alla qualità totale, che prevede la programmazione, l’attuazione, il monitoraggio ed infine una nuova programmazione che tenga conto del monitoraggio. 
	La nostra scuola è consapevole che sposare l’ottica della “qualità totale” richiede azioni che tocchino più fronti:
	- i processi interni all’Istituto (la progettazione d’Istituto, il consolidamento della capacità di lavorare in squadra negli ambiti collegiali e di migliorare la qualità della comunicazione interna); 
	- i processi che coinvolgono il contesto (rafforzamento del dialogo con le famiglie, con gli enti e le associazioni del territorio;  promozione di momenti di consultazione e di condivisione, sia al momento delle iscrizioni che durante l’anno scolastico; collaborazione con altre scuole);
	- la didattica (punto centrale della qualità della scuola, che dovrebbe erogare un insegnamento laboratoriale, moderno, in grado di suscitare quella motivazione e passione necessari all’apprendimento); 
	- Il monitoraggio e la rendicontazione (il nostro Istituto programmerà attività di monitoraggio, quali relazioni periodiche, incontri tra responsabili, ecc. sullo stato di avanzamento delle iniziative, indicatori di qualità e valutazione della attività effettuate).
	Al fine di implementare l’ottica della qualità totale, la pratica dell’autovalutazione consapevole e del miglioramento continuo, il nostro Istituto ha aderito alla Rete Saperi SIRQ, insieme ad altri 30 istituti, riuniti nella rete LISACA, con scuola capofila l’IC “San Tommaso d’Aquino” di Salerno. 
	La riforma “La Buona scuola” e gli obiettivi prioritari della scuola, fra quelli indicati dalla legge
	La riforma cosiddetta de “La Buona scuola” detta le linee di sviluppo che dovranno guidare la progettazione d’Istituto nei prossimo anni, nel senso della piena realizzazione dell’autonomia. Tra le numerose novità introdotte, citiamo quelle che costituiscono un obbligo per le scuole:
	 formulare il Piano Triennale dell’Offerta formativa, che individui la progettazione didattico educativa e il fabbisogno di organico e di risorse, il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica (redatto in base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, RAV) elaborato l’anno scorso, e il Piano di Formazione del personale;
	 scegliere gli obiettivi prioritari da sviluppare nel triennio a partire dall’a. s. 2016-2017 in base a quelli proposti dalla legge, al fine di individuare le necessità di organico potenziato (docenti immessi nell’ultima fase di assunzioni, in ottemperanza ad una sentenza dell’Unione Europa, che si aggiungono all’attuale dotazione organica) per la piana realizzazione dell’Offerta Formativa Triennale;
	 redigere il Piano per la promozione della cultura digitale;
	 Introdurre tutte le forme possibili di flessibilità oraria e organizzative, apertura pomeridiana, ampliamento dell’Offerta formativa
	 Introdurre percorsi per la parità di genere all’interno del curricolo
	La nostra scuola, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge di riforma 107/2015, ha indicato in ordine di priorità  gli ambiti che ritiene di potenziare e le azioni che intende attuare, anche grazie ai docenti che, in base alle sue richieste, le sono attribuiti.
	PRIORITA’
	SCUOLA DELL’INFANZIA
	SCUOLA PRIMARIA
	SCUOLA SECONDARIA I GRADO
	1-Valorizzazione competenze linguistiche – potenziamento lingua inglese nella scuola 
	Avviamento all’inglese
	Per gli alunni di 4 e 5 anni.
	Potenziamento della lingua inglese nelle classi I e II con  prolungamento del tempo scuola.
	Potenziamento della lingua inglese nelle classi III, IV e V finalizzato alla certificazione “Trinity College” di Londra.
	Potenziamento della lingua inglese nelle classi III, IV e V attraverso attività CLIL.
	Primo approccio alla lingua francese nelle classi V
	Stimolare il piacere della lettura attraverso l’attuazione del progetto “I venerdì della lettura”
	Potenziamento della lingua inglese nelle classi II e III  finalizzato alla certificazione “Trinity College” di Londra.
	Potenziamento della lingua inglese nelle classi III IV V attraverso attività CLIL.
	Stimolare il piacere per la lettura e la conoscenza degli autori, attraverso percorsi di lettura attiva e di scrittura creativa.
	Avviamento alla lingua latina per gli alunni delle classi III 
	2-Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 
	Sviluppare la comprensione e l’uso della lingua Italiana negli alunni di origine straniera,  attraverso progetti di alfabetizzazione e di inclusione.
	Potenziare la comprensione e l’uso della lingua Italiana negli alunni di origine straniera,  attraverso progetti che promuovano l’inclusione e l’alfabetizzazione.
	3-Potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche 
	Promuovere e potenziare, negli alunni delle classi I, l’uso della matematica nella vita quotidiana.
	Potenziamento delle competenze di matematica, attraverso la partecipazione dei docenti alle iniziative promosse dal “Progetto Matematica&Realtà” 
	4-Sviluppo competenze digitali
	Formare gli studenti delle classi V sui concetti base programmazione (coding)
	Formare gli studenti delle classi I sui concetti base della programmazione e sull’uso consapevole delle nuove tecnologie (coding).
	Sviluppare negli alunni la capacità tecnica di elaborare immagini, attraverso l’uso di programmi specifici.
	5-Potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media)
	Avviamento alle attività corali e strumentali per i bambini di 4 e 5 anni.
	Migliorare lo sviluppo socio- relazionale e comunicativo attraverso la sperimentazione di attività teatrali.
	Impostare lo studio di uno strumento musicale per gli alunni delle classi 4 e 5.
	Promuovere la conoscenza del linguaggio cinematografico attraverso attività di cineforum.
	Valorizzare i talenti personali nell’ambito musicale e linguistico, attraverso il conseguimento della certificazione internazionale “Scuola S. Cecilia School of music”.
	6-Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli alunni diversamente abili Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli alunni con BES
	Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli alunni diversamente abili e degli alunni con BES, attraverso attività laboratoriali manipolative.
	Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli alunni diversamente abili e degli alunni con BES, attraverso attività di bricolage, artistiche, motorie e manuali.
	7-Potenziamento discipline motorie
	Creare aggregazione e affinare abilità motorie, attraverso la partecipazione al progetto “Giochi sportivi studenteschi”.
	ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SCUOLA, TRA QUELLI INDICATI DALLA L. 107/15
	Orientamento e continuità
	Scuola secondaria
	Percorsi di orientamento alla scelta delle scuole superiori, alunni classi III:
	- Unità formative trasversali di conoscenza di sé 
	- Visite agli Istituti superiori del territorio, finalizzate al coinvolgimento degli alunni interessati in attività laboratoriali per piccoli gruppi, 
	- Giornata dedicata all’orientamento (OPER DAY) per la presentazione dell’Offerta formativa degli Istituti del territorio
	- Raccolta, distribuzione e messa a disposizione di materiale informativo circa l’Offerta territoriale (Istituti, quadro orario, indirizzi e offerta formativa, contatti)
	- Sostegno all’iscrizione on-line, verifica dell’effettiva iscrizione
	- Raccolta dei consigli orientativi e delle scelte delle famiglie
	- Rilevazione dei risultati degli alunni nel primo anno di superiori
	Orientamento e continuità
	Scuola primaria
	Manifestazioni congiunte di tipo musicale e di psicomotricità tra l’Infanzia e la Primaria
	Laboratori didattici musicali con alunni delle classi ponte
	Attività mirate per gli alunni delle classi V nelle classi prime della secondaria
	Didattica laboratoriale
	Laboratori di “Animazione alla lettura”; utilizzo dello spazio sezione in macroaree che includono tutti i campi di esperienza.
	Percorsi disciplinari ed interdisciplinari con l’Impiego della LIM, l’utilizzo del laboratorio multimediale di informatica e metodologie didattiche attive (cooperative learning, didattica rovesciata, brain-storming, problem solving, peer education, approccio meta cognitivo).
	Utilizzo dei laboratori di informatica, arte ed immagine, tecnologia, scienze ed educazione musicale 
	Percorsi disciplinari con l’Impiego della LIM nell’attività didattica quotidiana, 
	Progetti extracurricolari con didattiche laboratoriali (matematica e uso delle immagini)
	Sviluppo competenze per la cittadinanza attiva, il rispetto della legalità, l’educazione interculturale e alla pace
	Incontri-conferenza e testimonianze, indirizzati a classi parallele, sui temi della legalità, della sicurezza e dell’educazione stradale, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, di rappresentanti della Magistratura, delle Comunità, di giovani in case di reclusione.
	4 incontri con tutte le classi, nell’ambito del Progetto nazionale,  patrocinato dal Comune “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia sociale”
	Sviluppo competenze di rispetto ambientale 
	Percorsi formativi sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, anche attraverso manifestazioni (Festa dell’albero,. ecc.)
	Percorsi formativi disciplinari ed interdisciplinari sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, partecipazione a manifestazioni (es. Festa dell’albero) e ad attività di sensibilizzazione sul tema del riciclaggio e della differenziazione dei rifiuti.
	Sviluppo di percorsi formativi disciplinari ed interdisciplinari sul rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso incontri-dibattito con esperti (Laga Ambiente, Consorzi di smaltimento rifiuti, ecc.)
	 Educazione alle pari opportunità e orientamento di genere
	Organizzazione di incontri-dibattito sul femminicidio e la violenza di genere, per le classi terze. Unità formative di sensibilizzazione al rispetto della parità di genere.
	Piano Nazionale Scuola Digitale
	Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla L. 107, secondo il documento di indirizzo del MIUR, ha lo scopo di indirizzare l’impiego dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e delle risorse messe in campo dalla L. 107/2015, a favore dell’innovazione digitale della scuola italiana.
	Tale piano si inserisce in più ampio percorso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuovo slancio alla scuola: in questa visione, il “digitale” rappresenta lo strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento.
	Per la sua piena attuazione, il PNSD prevede che le scuole individuino la figura dell’Animatore Digitale, che ha la funzione di stimolare la formazione del personale, coinvolgere la comunità scolastica e individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici. 
	Il docente individuato dalla nostra scuola, per il quale è comunque prevista una specifica formazione, ha un’esperienza certificata sia nell’ambito delle nuove tecnologie, che in quello delle TIC applicate alla didattica. Ha inoltre esperienza in qualità di formatore, e sarà tra i docenti responsabili dei corsi, indirizzati a docenti ed alunni della scuola, finalizzati al conseguimento delle certificazioni Eipass. 
	Per il triennio 2016/19 tale incarico sarà ricoperto dal docente di Tecnologia della Scuola secondaria di primo grado, prof. Andrea Starace.
	OBIETTIVI
	AZIONI
	Cablaggio interno di tutti i plessi della scuola attraverso l’uso di reti LAN/WLAN per un utilizzo più efficace delle dotazioni digitali.
	Partecipazione al bando PON per reti LAN/WLAN.
	Rimodulazione dei contratti con operatori telefonici.
	Realizzazione di Aule “aumentate”, Laboratori mobili per l’inclusività e spazi alternativi per l’apprendimento 
	Partecipazione al Bando PON 2014-2020 per gli ambienti di apprendimento.
	Partecipazione al bando Miur “lamiascuolaaccogliente”.
	Amministrazione Digitale.
	Formazione del personale amministrativo per la dematerializzazione di tutti i processi.
	Partecipazione a reti di formazione per l’innovazione (“reteperlamodernità”, con 17 istituti del territorio)
	Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente.
	Portare il pensiero logico-computazionale 
	nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
	Corso di formazione Coding per docenti e alunni in collaborazione con la BiMed e il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno.
	Rafforzare le competenze digitali del personale docente e non docente.
	Promuovere il legame tra innovazione didattica e nuove tecnologie.
	Accreditamento dell’Istituto quale centro EIPASS per la certificazione informatica dei docenti e degli studenti (corso Eipass 7 moduli e LIM)
	Alfabetizzazione informatica del personale docente con percorsi di formazione specifici.
	Partecipazione a reti di formazione per il personale docente (Rete Saperi, Matematica e Realtà ecc.)
	Il Rapporto di Autovalutazione in breve: risorse, punti di forza e punti di debolezza, esiti della scuola
	In quanto nato nel 1 settembre 2015, il nostro Istituto non può contare su di un Rapporto di Autovalutazione precisamente rispondente alla sua attuale fisionomia istituzionale. E’ stato necessario, quindi, reinterpretare il Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) della vecchia scuola media Picentia  alla luce del nuovo Istituto, tenendo presente, in particolare, che molte degli ambiti considerati dal RAV non sono valutabili (come ad esempio la presenza di un Curricolo verticale, ovvero la declinazione dall’Infanzia alla secondaria di I grado, dei traguardi di competenza da raggiungere per ciascuna disciplina, e le attività e i contenuti ad essi collegati, perché non esistevano gli altri ordini di scuola. Parimenti, non erano presenti nella scuola i Dipartimenti verticali, e i Dipartimenti disciplinari non potevano contare su prassi consolidate.
	L’Istituto, tuttavia, aveva iniziato una prassi di valutazione fondata su prove disciplinari periodiche comuni per classi parallele, e, nella Primaria, su di una progettazione per competenze. 
	Attualmente, la progettazione di Istituto è affidata a 4 Dipartimenti disciplinari (linguistico, scientifico-tecnologico, espressivo-motorio, sostegno) e, per quanto riguarda le classi ponte, ad altrettanti Dipartimenti verticali, ognuno guidato da un Responsabile di Dipartimento.
	Sono presenti, inoltre, nei tre ordini di scuola, le figure dei referenti alle Educazioni (Legalità, Salute e alimentazione, Ambiente, Sicurezza), che rientrano nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, dei Referenti dei Laboratori, dell’animatore Digitale, dei Responsabili dell’Editing del sito WEB. Ciascuna educazione è oggetto di insegnamento in tutto l’Istituto in un determinato periodo dell’anno,
	La scuola ha istituito, quest’anno, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per la stesura del Piano annuale dell’Inclusione, e i Gruppi operativi per l’Handicap, cui spetta la redazione, insieme agli esperti e alle famiglie, del Piano Educativo Personalizzato. Il Dipartimento di sostegno è attivo nel proporre percorsi inclusivi che valorizzano le capacità prassiche (la manualità, il movimento, la creazione artistiche) e vadano incontro agli specifici interessi dei ragazzi disabili.
	Particolare attenzione è posta alla didattica inclusiva per gli alunni con Disturbi dell’apprendimento (per i quali esiste una figura strumentale formata), e alla prevenzione e alla cura del disagio psicologico, attraverso l’apertura di uno sportello interno per le primarie e l’Infanzia, tenuto da una risorsa formata in psicologia clinica, da uno sportello per la scuola secondaria, aperto in Convenzione gratuita con il Centro Internazionale di Psicologia e psicoterapia strategica di Salerno.
	Buona l’integrazione dei docenti di musica delle primarie e delle secondarie, e dei docenti di strumento, che consente la realizzazione di manifestazioni congiunte di tipo corale e orchestrale.
	I punti di forza della scuola sono la presenza di un nuovo Dirigente stabile, di un gruppo molto coeso di collaboratori e responsabili di plesso, il corpo docenti, formato da professionisti in maggioranza preparati, motivati ed esperti, tendenzialmente stabile, disponibili ad impegnarsi nella scuola. Importante è la presenza di risorse interne con buone capacità informatiche, buone competenze di lingua inglese, e buona preparazione metodologica nell’insegnamento della musica, che consentono il potenziamento di questi ambiti sia in orario curricolare che extracurricolare.
	Un punto di debolezza consiste nell’età media dei docenti, piuttosto avanzata, che determina una generale difficoltà nell’utilizzare le nuove tecnologie nella didattica. Altra criticità è la scarsa abitudine a lavorare in gruppo, a progettare per classi parallele, mentre mancano del tutto, nella Scuola secondaria, la progettazione per competenze e il curricolo verticale.
	Per quanto riguarda gli esiti degli studenti della scuola secondaria, sia il tasso di ripetenze da un anno all’altro, che quello degli abbandoni si attestano su percentuali leggermente più elevate della media provinciale, ma comunque al di sotto della media nazionale. Nello specifico, i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) di italiano risultano essere leggermente al di sopra della media regionale ed in linea con quelli della media nazionale; pertanto essi non sono stati considerarti prioritari tra gli esiti da migliorare.  Invece, i risultati relativi alla matematica, ancorchè più elevati della media regionale, restano sensibilmente al di sotto della media nazionale e presentano un’elevata varianza tra le classi. Essi sono stati quindi individuati quali esiti prioritari da migliorare, così come definito nel PdM della nostra scuola. La lettura combinata degli esiti annuali e di quelli delle prove standardizzate conferma la fisionomia di un Istituto proiettato verso l’eccellenza, con un’utenza di livello medio alto, ma con una percentuale ancora troppo elevata di alunni disagiati che hanno difficoltà a raggiungere un livello sufficiente di competenze.
	Il Piano di  Miglioramento
	Esiti degli studenti da migliorare
	Risultati delle Prove standardizzate Nazionali di Matematica relativi alle Classi Terze della Secondaria di 1°Grado,  (RAV a.s. 2014/2015), in particolare :
	 riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le classi nella misura del 15%;
	 incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di apprendimento nell’ambito  “DATI e PREVISIONI” nella misura del 5%.
	PROCESSI DA MIGLIORARE
	      Area di processo
	Aspetti da migliorare
	 Curricolo:                                           
	 Costituzione dei Dipartimenti disciplinari e verticali;
	 Elaborazione dei traguardi di competenza di Matematica e Italiano per le classi ponte tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado;
	 Formazione specifica sul curricolo verticale
	Progettazione e Valutazione:                          
	o formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche sulla progettazione per competenze;
	o formazione di tutti i docenti sulla progettazione per competenze;
	o elaborazione di griglie di valutazione disciplinare nei Dipartimenti;
	o programmazione per competenze per classi parallele;
	o sperimentazione di Unità interdisciplinari per competenze (in alcune classi terze);
	o realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari di recupero e potenziamento rivolti ad approfondire l’ambito “Dati e previsioni”
	Ambiente di Apprendimento:
	 incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico per laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR;
	 miglioramento delle strategie didattiche per il maggior coinvolgimento degli allievi;
	 incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei laboratori: scientifico, tecnologico, informatico;
	 formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
	Orientamento strategico ed organizzazione della scuola
	 formazione delle classi: estensione del sorteggio alla Scuola primaria. 
	Docenti ed eventuali parti coinvolte
	Nomi/sigla 
	Funzioni
	Dirigente scolastico,
	Funzioni Strumentali e Comitato di autovalutazione e miglioramento
	Individuare gli obiettivi e le risorse, monitorare i processi e gli esiti, condividere e motivare                                 
	Referente INVALSI
	Raccogliere, tabulare e diffondere i risultati Invalsi, promuovere la lettura e l’interpretazione dei risultati Invalsi all’interno del Dipartimento di matematica e metodologie innovative
	Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere e di Matematica
	Coordinare riunioni periodiche per definire la progettazione d’Istituto, come previsto nel PdM strutturare prove di verifica comuni, condividere criteri valutativi e linee programmatiche disciplinari
	Coordinatori di classi ponte ed insegnanti prevalenti delle classi 5 della scuola primaria
	Organizzare attività ed incontri per favorire la continuità educativo-didattica  per agevolare il passaggio degli alunni tra un ordine di scuola e l’altro
	Responsabili dei laboratori
	Organizzarne, promuovere e rilevare l’utilizzo dei laboratori da parte dei docenti
	Animatore digitale
	Organizzare la formazione del personale, coinvolgere la comunità scolastica e individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici
	Classi/sezioni interessati al piano
	Ordine di scuola
	Classi/sezioni
	Scuola dell’infanzia
	Sezione alunni 5 anni                                           
	Scuola primaria
	Classi V
	Scuola secondaria di I grado
	Classi III
	Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado
	Classi che svolgono le prove INVALSI (II e V scuola primaria/ III scuola secondaria di I grado)
	Partecipazione a reti per il miglioramento
	Reti
	Scopi
	Rete SIRQ Saperi
	Supporto, formazione, confronto sulle tematiche della qualità, dell’autovalutazione e miglioramento.
	Dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
	Un’attenta valutazione dei risultati INVALSI di matematica ci ha indotto a scegliere quale obiettivo quello di migliorare la percentuale di alunni con un rendimento medio in particolare nell’ambito “Dati e previsioni”, che coinvolge direttamente il ragionamento logico, la messa in relazione  e la comprensione del testo. La nostra scuola è un bacino d’utenza per numerosi Licei scientifici, e si connota per una tendenza ad avere  mediamente buoni risultati, ma per una fascia relativamente ristretta di alunni. Una parte significativa dei progetti curricolari ed extracurricolari, in particolare per la Scuola secondaria e  per l’ultima classe della Scuola primaria, sarà finalizzata al potenziamento delle competenze matematiche e logiche degli alunni.
	Dalla consultazione con le famiglie è emersa la necessità di ampliare il tempo scuola, di potenziare le lingue introducendo l’inglese nella scuola dell’Infanzia, e di accrescere l’offerta formativa per il segmento 0-3 anni.
	DENOMINAZIONE
	DESCRIZIONE
	OBIETTIVO DI PROCESSO
	Laboratorio di matematica
	Il percorso, di durata triennale, intende potenziare le competenze di matematica negli alunni delle classi I della scuola secondaria di i grado
	Potenziamento delle competenze di matematica degli alunni.
	“Matematica e realtà”
	Il percorso mira a promuovere la formazione dei docenti delle classi V della scuola primaria e dei docenti dei corsi C/E/H/I della scuola secondaria, attraverso lo sviluppo di attività svolte nell’ambito del progetto “Matematica e realtà”
	Potenziamento delle competenze didattiche dei docenti di matematica.
	Potenziamento delle competenze logico-matematiche degli alunni.
	Migliorare la capacità dei docenti di programmare per competenze.
	Coding
	Il percorso mira alla formazione dei docenti e degli studenti sui concetti base dell’informatica attraverso la programmazione (coding).
	Potenziamento delle competenze didattiche dei docenti sui concetti base dell’informatica, attraverso la programmazione di percorsi che prevedono la codificazione di algoritmi.
	Potenziamento delle competenze logico-matematiche degli alunni, attraverso lo sviluppo di linguaggi di programmazione.
	Progettazione curricolare ed educativa
	Giova ricordare la definizione di curricolo desunta dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) che guiderà il nostro istituto nel non facile compito di elaborazione: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il suo curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. 
	Il nostro istituto non possiede ancora un curricolo verticale, essendo di recentissima formazione. La programmazione educativa relativa a ciascun ordine di scuola è pertanto direttamente desunta dalle Indicazioni nazionali per ciascun ordine di scuola ed ad esse si fa riferimento. 
	Campi di esperienza, Aree disciplinari e Discipline 
	Quadro riassuntivo
	Traguardi per lo sviluppo delle competenze
	Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati, dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo (2012), traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare (terza e quinta classe della scuola primaria, e terza classe della scuola secondaria di primo grado), dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.
	Obiettivi di apprendimento
	Gli obiettivi di apprendimento sono quegli obiettivi intermedi, necessari al raggiungimento dei traguardi di competenza.  Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni stesse. Essi vanno elaborati e adattati da ciascuna scuola, secondo le esigenze formative degli alunni e del territorio.
	Valutazione
	Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine ed assume una preminente funzione formativa.  Nella nostra scuola è stato intrapreso un percorso di elaborazione di griglie di valutazioni comuni, all’interno dei Dipartimenti e di una griglia di valutazione del comportamento valida per tutto l’Istituto. 
	Tali materiali sono riportati in allegato.
	Il gruppo di valutazione e autovalutazione, inoltre, ha il compito di elaborare, per la fine dell’anno in corso, le modalità più consone (questionari on-line, questionari cartacei, interviste, ecc.), per l’autovalutazione di istituto, con la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale.
	Progetti e percorsi curricolari per ciascun ordine di scuola
	La programmazione degli obiettivi intende privilegiare la durata biennale o triennale in primis dei progetti che contraddistinguono il nostro curricolo (inglese, musica, informatica) e conducono ad un certificazione, quali i progetti Trinity e KET e i moduli EIPASS, quelli che riguardano l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni disabili.  
	Scuola dell’infanzia
	Scuola primaria
	 Scuola primaria
	 Scuola secondaria i grado
	Scuola secondaria i grado
	PROGETTI EXTRACURRICOLARI
	Le Educazioni trasversali nell’ottica dell’insegnamento
	di “Cittadinanza e Costituzione”
	 Uscita didattica “SCUOLA IN TEATRO” al centro sociale di Salerno il 29 marzo 2016;
	 “CANTATA…” (per i bambini morti di mafia)-Progetto legalità;
	 Proiezione di film;
	Adesione al PROGETTO: “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE … un percorso di crescita civile. A.S. 2015/2016 patrocinato dal   COMUNE DI PONTECAGNANO  su richiesta del Dr S. M.Lamonaca - Coord. Resp. dell’Osservatorio e Giudice Onorario Esperto c/o il Tribunale di Sorveglianza di Salerno.  Previsti 4 incontri della durata di 120 minuti . Relatori:
	 Dott. A. COSCIA “Homo ludens” (consulente c/o strutture terapeutiche e centri di accoglienza, recupero e reinserimento);
	 Dott. M. SANTORO (educatore/presidente/responsabile eventi e progetti Associazione “Ho un sogno-Movimento” onlus ) – Testimonianze dalla “Comunità di San Patrignano”;
	 Dott. Ing. M. CORSO (esperto informatico CTU e CTP c/o il Tribunale di Salerno) – “Il web oscuro ed i pericoli di internet”.
	 Don Aniello Manganiello (già Prete di frontiera a Scampia – Napoli)
	Progettazione organizzativa
	SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
	FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA
	ORGANIZZAZIONE CATTEDRA DOCENTE E TEMPO SCUOLA DOCENTE
	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA GENERATA
	Aumento del tempo scuola per le classi prime della scuola primaria (28h/settimanali) e di due classe V
	Classi aperte per l’avviamento alla lingua inglese per la scuola dell’infanzia
	 Consolidamento dei percorsi di L2 ed il conseguimento della certificazioni “Trinity”/KE
	Docente dell’organico potenziato della scuola primaria - docente specializzato in L3
	Docente dell’organico potenziato scuola primaria utilizzato nella scuola dell’Infanzia
	Docente dell’organico potenziato lingua inglese – scuola secondaria
	Potenziamento L2 - L3
	Potenziamento L2
	Fabbisogno di personale
	Il fabbisogno di organico è stato calcolato, come disposto dalla nota MIUR, prot. 2805 dell’11/12/2015, in base all’attuale organico di diritto e alle previsioni circa la popolazione scolastica della scuola, che lasciano prevedere il mantenimento della situazione esistente per la Scuola primaria (ovvero 3 sezioni), e per la Scuola secondaria (ovvero 8 sezioni; l’attuale sez. I è rappresentata dalla sola 3 I). Per l’Infanzia, vista la presenza di liste di attesa per i bambini anticipatari, la richiesta delle famiglie, l’accordo del Comune e la disponibilità di locali presso il Plesso Perlasca della Scuola Primaria, si richiede, per l’anno 2016-2017 una nuova sezione, due risorse in più di personale docente e una risorsa di personale ATA. 
	Scuola infanzia e primaria
	Annualità
	Fabbisogno per il triennio 
	Motivazione: sezioni previste, loro caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….)
	Posto comune
	Posto di sostegno
	Scuola dell’infanzia 
	a.s. 2016-17: n.
	10
	2
	4 sezioni di circa 21 alunni
	a.s. 2017-18: n.
	10
	2
	5 sezioni di circa 21 alunni
	a.s. 2018-19: n.
	10
	2
	5 sezioni di circa 21 alunni
	Scuola primaria 
	a.s. 2016-17: n.
	17
	1 inglese
	7
	15 classi, suddivise in 3 sezioni
	Circa 22 alunni per classe
	a.s. 2017-18: n.
	17
	1 inglese
	7
	a.s. 2018-19: n.
	17
	1 inglese
	7
	Scuola secondaria di primo grado
	Classe di concorso/
	Sostegno
	a.s. 2016-17 docenti
	a.s. 2017-18
	docenti
	a.s. 2018-19 docenti
	Motivazione: classi previste e le loro caratteristiche 
	A043
	Lettere
	13
	6 h residue
	13
	6 h residue
	13
	6 h residue
	24 classi, suddivise in 8 sezioni
	Circa 23 alunni per classe
	A059
	Matematica 
	8
	8
	8
	A345
	Inglese 
	4
	4
	4
	A245
	Francese
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	A033
	Tecnologia
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	A032
	Educazione 
	Musicale
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	A030
	Scienze motorie
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	24 classi, suddivise in 8 sezioni
	Circa 23 alunni per classe
	A028
	Arte e immagine
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	2
	12 h residue
	IRC
	1
	6h residue
	1
	6h residue
	1
	6h residue
	AD00 Sostegno
	5
	5
	5
	AB77 Chitarra
	1
	1
	1
	AI77 Percussioni
	1
	1
	1
	AJ77 Pianoforte
	1
	1
	1
	AK77 Sassofono
	1
	1
	1
	La richiesta di docenti per l’organico del potenziamento è stato calcolata, come indicato dalla nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015 e dalla successiva nota prot. 41136 del 23 dicembre 2015, a partire dalla situazione attuale, prevedendo l’aumento delle ore necessarie alla prosecuzione dei progetti triennali/biennali già in atto, alla necessità di estendere l’offerta formativa di attività musicale alla scuola dell’Infanzia e della Primaria (attualmente pagati dal FIS)  e, infine, in base  alle ore necessarie alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.
	Considerando la serie storica del monte ore di sostituzioni necessario per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado, e la previsione di  ampliamento dell’OF, si richiedono 5 risorse di organico potenziato delle seguenti classi di concorso, per un totale di 3234 ore, che sarà utilizzato per il 35% le supplenze (1122) e per 654%  (2112) per l’attività didattico organizzativa:
	Tipologia 
	Impegno didattico org. 
	Ore
	supplenza
	N. docenti
	Motivazione 
	Secondaria
	A033 
	Tecnologia
	297
	297
	1
	Copertura semiesonero Vicario
	Potenziamento competenze scientifico tecnologiche
	A345 o A043
	Inglese
	  330
	264
	1
	Ampliamento dell’Offerta formativa 
	(certificazioni Trinity/KET)
	Recupero a classi aperte
	A032 
	Ed. Musicale
	396
	198
	1
	Ampliamento dell’Offerta Formativa,
	 Estensione dell’insegnamento musicale alla scuola dell’Infanzia e primaria
	Primaria
	Posto comune 
	528
	198
	1
	Progetto Biblioteca
	Progetti di individualizzazione/recupero 
	competenze di Matematica e Italiano alunni con BES
	Specialista
	 Inglese
	561
	165
	1
	Ampliamento dell’Offerta formativa e del tempo scuola Primaria e Infanzia
	Organico potenziato
	2112
	1122
	5
	65%  monte ore totale attività didattica
	35% monte totale ore sostituzioni
	* Classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale
	Tipologia 
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Assistente amministrativo 
	5
	5
	5
	Collaboratore scolastico
	Infanzia
	4+1*
	4+1*
	4+1*
	Primaria
	5
	5
	5
	Secondaria
	8
	8
	8
	Docenti utilizzati in Segreteria
	2
	2
	2
	*Tale unità è subordinata all’aumento dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia, nel caso si costituisse una sezione ad orario antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste delle famiglie
	Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
	Come indicato dalle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, si individuano le risorse (attrezzature e ambienti) da acquisire o da potenziare, necessarie alla realizzazione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
	FABBISOGNO ATTREZZATURE
	Attrezzatura 
	Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche 
	Fonti di finanziamento 
	Infanzia
	1 LIM
	1 computer
	25 banchetti
	25 sedioline
	3 armadietti
	Ambienti di apprendimento (PdM)
	PON FESR
	Amministrazione Comunale
	Primaria
	1  LIM + 1 Computer
	4 Tablet
	4 Software didattici
	Ambienti di apprendimento
	PON FESR
	Secondaria
	1 Monitor interattivo 65’’
	1 Computer blade
	6 Tablet
	6 Software didattici
	1 Postazione PC mobile per la disabilità
	24 banchetti trapezoidali monoposto
	12 PC
	1 stampante/fotocopiatrice
	Ambienti di apprendimento
	PON FESR
	Dotazione ordinaria
	FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
	PLESSI
	LABORATORI
	AULE
	GIA’ PRESENTE
	DA POTENZIARE
	OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO
	FONTI DI FINANZIAMENTO
	I Infanzia
	1 LIM
	NO
	SI
	Ambienti di apprendimento
	PON FESR
	AULA anticipatari
	SI
	SI
	Ampliamento del servizio alle famiglie
	Amministrazione Comunale
	Primaria
	Aula multimediale
	SI
	SI
	Ambienti di apprendimento
	Dotazione ordinaria
	Secondaria
	Biblioteca
	SI
	SI
	Competenze disciplinari
	Laboratorio di musica
	SI
	SI
	Pratica strumentale 
	Laboratorio di Scienze
	SI
	SI
	Competenze scientifiche
	Laboratorio informatico /linguistico
	SI
	SI
	Competenze linguistiche
	Piano di formazione
	Attività formativa 
	Personale coinvolto 
	Priorità strategica correlata (esiti/processi)
	Sperimentazione del modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo
	Tutti i docenti (3 h) sulle competenze.
	Docenti lettere, matematica, tecnologia, arte e immagine e religione delle classi terze, sez. A, B, D (9 h) sul progetto finanziato dal MIUR
	Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica
	Progettazione curricolare verticale
	Valutazione per competenze 
	Miglioramento della qualità della didattica Ambienti di apprendimento.
	Programmazione e valutazione per 
	competenze 
	Tutto il Collegio
	Miglioramento dei risultati Invalsi 
	Progettazione curricolare per classi parallele
	Valutazione per competenze 
	Miglioramento della qualità della didattica
	Ambienti di apprendimento.
	Progettazione del curricolo verticale d’Istituto
	Tutto il Collegio
	Migliorare i risultati Invalsi di matematica e di italiano
	Progetto con il Comune e l’AIB di “Animazione alla lettura”
	Docenti scuola dell’Infanzia
	Miglioramento competenze linguistiche
	Progetto di rete “Matema-tica e realtà”, didattica della matematica per competenze
	Docenti Dipartimento di matematica e tecnologia
	Risultati Invalsi di Matematica
	Ambienti di apprendimento
	Progetto “Coding” con la facoltà di Informatica del- l’Università degli Studi di Salerno
	5 Docenti (scuola primaria e secondaria di I grado) 
	Risultati Invalsi di Matematica
	Ambienti di apprendimento
	Avviamento all’uso della LIM nella didattica, e uso Registro elettronico
	Docenti interessati, con competenze informatiche di base
	Miglioramento della didattica attraverso le TIC
	Ambienti di apprendimento
	Certificazione Eipass
	Docenti interessati, docenti di sostegno, con buone competenze informatiche
	Miglioramento della didattica attraverso le TIC
	Migliorare gli ambienti di apprendimento
	Eipass LIM
	(a partire dall’a.s. 2016/17)
	Docenti interessati con ottime competenze informatiche
	Miglioramento della didattica attraverso le TIC
	Migliorare gli ambienti di apprendimento
	Aggiornamento sicurezza ex. Dlgs 81/2008
	Tutto il personale
	Competenze stabilite dalla legge
	Aggiornamento preposti e addetti alla sicurezza
	Preposti e addetti alla sicurezza dei tre ordini di scuola
	Didattica dell’alfabetizzazione musicale
	Docenti della scuola dell’infanzia
	Formazione alla didattica musicale
	Corso di formazione per animatore digitale
	Docente individuato dal Collegio dei docenti
	Competenze stabilite dalla legge
	Corso di formazione per animatore all’inclusione
	Docente individuato dal Collegio dei docenti
	Piano di formazione personale ATA
	ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE
	AZIONI
	Corso di formazione “Come gestire lo swich off e l’archiviazione digitale”
	Migliorare le competenze informatiche nella gestione dell’archiviazione digitale di dati 
	Corso di formazione “Albo pretorio on line”
	Approfondimento di nuove modalità di pubblicazione all’albo.
	Corso di formazione “Supporto amministrativo contabile”
	Potenziamento della capacità processuale amministrativa, in base alla nuova normativa.
	Modalità di programmazione, monitoraggio, controllo e riesame
	Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalle FF.SS. dell’area1 ed in collaborazione con tutte le altre FF.SS. dell’Istituto, ha definito le linee guida per la stesura del PTOF, partendo dall’analisi dei risultati emersi dal RAV e dai precedenti Documenti programmatici dei vari ordini di scuola. Le FF.SS. dell’area 1 e 2 hanno partecipato ad alcuni incontri formativi organizzati dalla Rete “Saperi”, a cui la nostra scuola ha aderito, in cui sono state condivise linee d’azione comune che hanno portato alla definizione del presente format e a quello del Piano di Miglioramento. Lo stesso DS ha poi preso parte ad altri incontri informativi organizzati dalla stessa rete di scuole, durante i quali ha potuto confrontarsi con gli altri Dirigenti scolastici. 
	In un’ottica di sinergia e di cooperazione, il DS ha riunito le FF.SS. in diverse occasioni per guidare e  condividere il progetto formativo contenuto nel presente documento, esplicativo del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, del Piano di Miglioramento, del fabbisogno organico e di attrezzature e  del Piano di Formazione.
	 Le modalità di monitoraggio, controllo e riesame del PTOF saranno le seguenti:
	- periodiche riunioni dello staff del Dirigente;
	- monitoraggio in itinere dei progetti previsti ed attuati da parte delle funzioni strumentali Area 1 (rilevazione delle ore erogate e delle presenze degli alunni);
	- compilazione di questionari di gradimento delle azioni attuate nell’ambito dei progetti messi in opera da sottoporre agli alunni ed alle loro famiglie;
	- stesura di Relazioni finali sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico da parte di tutte le FF.SS., di tutti i Referenti di progetto e di tutti i coordinatori per valutare la coerenza delle azioni attuate con quelle previste dal Piano di Miglioramento;
	- Questionario docenti e personale ATA sulla progettazione, attuazione e svolgimento del POF; 
	- Rendicontazione al Collegio docenti (giugno) da parte delle figure Area 1 e area 2 circa l’attuazione del POF per l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza;
	- revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale entro il mese di ottobre di ogni anno, per adeguare il piano dell’Offerta Formativa alle nuove esigenze didattico-organizzative. 
	In base alla legge e al Piano di miglioramento, il seguente documento è aggiornato annualmente dal Collegio, tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dei desiderata degli utenti e del territorio, e dei dati relativi alle iscrizioni. 
	NOTA BENE: L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e strumentali richieste e con esso individuate.
	Il PTOF è pubblicato sul sito dell’Istituto Picentia di Pontecagnano e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR - Si allegano al presente documento:
	 Funzionigramma
	 Piano di Miglioramento
	 Criteri di valutazione
	L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge nel POF, e sono visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. Si allegano al presente documento:
	Pontecagnano Faiano, 22/01/2016
	                                                                       Il Dirigente Scolastico 
	       Dott.ssa Ginevra de Majo
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	D. S.  dott.ssa Ginevra de Majo
	INDICE
	1 Premessa    
	2 Pianificazione del miglioramento 
	3 Aree di miglioramento 
	4 Indicatori valori iniziali e attesi
	5 Cronoprogramma
	6 Azioni previste del DS
	7 Risorse umane interne e costi 
	8 Risorse umane esterne e risorse strumentali
	9 Consulenze esterne  
	1 PREMESSA
	Descrizione dell’azione di miglioramento
	[Dati riportati dalla 5^ sez. del RAV – 2014/2015]   
	Breve descrizione dei dati di partenza 
	Dalla 5^sezione del RAV, “Individuazione delle priorità”, valutazione indispensabile per la determinazione dell’azione di Miglioramento che la Scuola intende attuare, è emerso che gli obiettivi perseguibili riguardano gli “Esiti” degli studenti, in particolare i “risultati nelle prove standardizzate”.
	Dall’analisi delle Prove Invalsi di Matematica si evince che il risultato medio della Scuola è significativamente inferiore alla media dell’Italia (-3 p.p.), viceversa è significativamente superiore alla media della Campania e delle regioni del Sud grazie ai punteggi di due classi su otto, che superano tale media con un discostamento pari a +8,3 e +5,1 p.p. Invece, per le altre classi, la variabilità media è di 6,4 p.p. in negativo ed in due classe si registra una differenza pari a 20,7 p.p. tra il valore massimo ed il minimo. IL primo obiettivo da porsi è quindi quello di ridurre la varianza dei risultati tra le classi.
	Riguardo gli ambiti, dati e previsioni, relazioni e funzioni, i punteggi medi della Scuola sono inferiori a quelli nazionali, mentre relativamente agli ambiti, numeri e spazio e figure, i medesimi risultano leggermente superiori rispetto alla media nazionale. Considerando, poi, la dimensione del conoscere il punteggio medio non è sostanzialmente differente, mentre nelle dimensioni del risolvere problemi ed argomentare, i punteggi sono significativamente inferiori. 
	La distribuzione degli studenti nei 5 livelli di apprendimento (L1 – L5) individuati dall’INVALSI evidenzia che il maggior numero di essi si posiziona nei livelli L2 ed L3. Il numero degli studenti dei vari livelli, tra le classi, è molto vario, rivelando una distribuzione disomogenea: in alcune di esse determinati livelli sono addirittura assenti.
	Tale fenomeno è particolarmente evidente nell’ambito DATI E PREVISIONI.
	L’andamento complessivo del livello di apprendimento delle classi terze, nell’ultimo triennio, risulta diminuito mentre il valore di cheating percentuale, aumentato. La correlazione tra il voto medio di ammissione della classe ed il voto INVALSI è medio-bassa.
	In definitiva i punti di debolezza rilevati possono così sintetizzarsi:
	 Varianza tra le classi terze (meno evidente nelle classi prime);
	 Concentrazione degli esiti nei livelli più bassi
	 Carenze e disomogeneità nell’ambito Dati e Previsioni.
	Considerata la vision della scuola che vuole configurarsi come “scuola d’eccellenza inclusiva”, la commissione e il Collegio hanno ritenuto di individuare come priorità dell’azione di miglioramento, la riduzione della varianza del punteggio medio tra le classi del 1,5%, la riduzione degli studenti nella fascia di livello L2 del 5% e la riduzione  delle differenze nel punteggio medio nell’ambito Dati e Previsioni del 5%, nell’arco del triennio. 
	Pertanto, individuate le priorità che si intendono perseguire, i traguardi saranno determinati attraverso gli Obiettivi di Processo, meglio di seguito specificati.
	Policy
	L’Istituto, costituitosi quest’anno, è fortemente impegnato nel miglioramento dell’Offerta formativa e dei suoi processi interni. Alla commissione incaricata dell’autovalutazione e del miglioramento, hanno collaborato strettamente le FS incaricate dell’Area 1, una delle quali aveva partecipato alla stesura del RAV 2014-2015. 
	Le decisioni circa gli esiti da individuare sono state prese nell’ambito di riunioni con tutte le figure sensibili (collaboratori del DS, responsabili di plesso, FS, coordinatori di Dipartimento) e condivise con il Collegio. Il modello di PdM è stato condiviso dai docenti con i colleghi della Rete Saperi e dalla stessa Dirigente, che in numerose riunioni si è confrontata con gli altri Dirigenti.
	L’attuazione del PdM prevede l’attuazione delle azioni previste sia per quanto riguarda gli alunni (potenziamento della matematica e introduzione del coding), che i docenti (formazione specifica per competenze, programmazione per classi parallele, incontri con le docenti delle Primarie per la stesura del curricolo verticale, valutazioni intermedie e finali di Istituto).
	Al fine di ottemperare a tali obiettivi la dirigenza si impegna a:
	o Programmare le attività, stanziando le risorse necessarie;
	o Controllare gli esiti intermedi, acquisire e valutare, insieme ai docenti, quanto emerso dal lavoro dei Dipartimenti;
	o Partecipare alle riunioni e favorire l’incontro con docenti referenti di altre scuole per un proficuo confronto
	o Condividere con il Collegio i risultati del percorso, sia in itinere che a fine anno;
	o Indire riunioni periodiche della Commissione per monitorare le azioni intraprese ed effettuare eventuali aggiustamenti
	o partecipare a FORMAT – SIRQ – Rete Saperi;
	o partecipare a FORMAT – Rete Qualità. 
	2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO
	Composizione della commissione Valutazione / Miglioramento d’Istituto. 
	Ruolo
	Nome 
	F.S. Area 2       
	Mastrocinque Lucia A.M.A.
	Referente INVALSI primarie
	Leo Rocco
	Referente INVALSI secondarie
	Pecoraro Patrizia
	Membro della Commissione
	Rosciano Antonia
	Docenti e ATA coinvolti
	Ruolo
	Nome 
	F.S. Area 1                                         
	Sica Luisa e Capodanno Gerardo
	F.S. Area 3 Formazione e sostegno ai docenti
	Errico Laura e Falcone Anna Maria
	Area Alunni
	Vuocolo Guglielmo
	Classi, sezioni, indirizzi coinvolti
	Indirizzo
	Classi
	Musicale
	Tutte le Classi della scuola secondaria I grado
	Scuola Primaria
	Tutte le Classi quinte
	Scuola Primaria
	Tutte le classi prime
	Eventuali Stackeholder
	Indirizzo
	Ente
	             Licei Scientifici, Istituti Tecnici e Professionali                               
	Istituti Superiori nel territorio
	Famiglie
	Comune di Pontecagnano Faiano
	Rete Saperi
	Polo Qualità
	Elenco collaboratori del team di miglioramento
	Compiti di supporto
	Funzione interna all’I.S.
	Nome 
	-  Organizzazione, materiali
	Collaboratori DS
	Starace A. – Aliberti T.
	- Controllo periodico delle Prove
	Coordinatore 
	Spinella Salvatore
	- Rilevamento esito delle prove
	Dipartimento di Scienze Matematiche/Tecnologia
	- Realizzazione tabulazioni
	- Controllo periodico delle Prove
	Coordinatore  Dipartimento di Lettere
	Rosciano Antonia
	- Rilevamento esito delle prove
	- Realizzazione tabulazioni
	- Raccolta dati
	Ambito Scientifico/Matematico
	Docenti Scuola Primaria
	- Raccolta dati/prove svolte
	Coordinatori di Classe
	3 AREE DI MIGLIORAMENTO
	Esiti   Priorità, traguardi di lungo periodo
	Priorità
	Obiettivi
	Esiti degli studenti da migliorare
	2
	1
	 riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le classi;
	Prove standardizzate nazionali  INVALSI – Matematica
	 riduzione della varianza dei risultati medi tra le classi nell’ambito “Dati e previsioni”
	X
	 incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di apprendimento nell’ambito  “Dati e Previsioni” .
	Processi    Obiettivi e priorità di  miglioramento
	priorità
	Obiettivi di processo
	Area di processo
	1
	2
	Curricolo, progettazione e valutazione
	 Avvio alla progettazione del curricolo verticale di  Italiano e Matematica, partendo dalle classi ponte
	Curricolo
	    X
	 Formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche sulla progettazione per competenze
	Progettazione e valutazione
	 incremento riunioni periodiche per Dipartimenti disciplinari e verticali;
	 programmazione e valutazione per competenze per classi parallele (Matematica)
	     X
	 griglie di valutazione per Dipartimento disciplinare
	 formazione di tutti i docenti sulla progettazione per competenze
	Ambiente di apprendimento
	 incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico per laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR;
	 miglioramento delle strategie didattiche per il maggior coinvolgimento degli allievi;
	    X
	 incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei laboratori: scientifico, tecnologico, informatico;
	 formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
	Orientamento strategico e organizzazione della scuola
	Formazione delle classi: estensione del sorteggio ai due ordini di Scuola
	     X
	4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI
	Valori  attesi
	Valori iniziali
	Indicatori
	Esiti/Processi
	dopo il III anno
	dopo il II anno
	dopo il I anno
	Ridurre la varianza dei punteggi medi tra le classi
	    0,5%
	     0,5%
	     0,5%
	      15%
	      Prove INVALSI
	Ridurre la quota degli studenti collocati in livello L2 nell’ambito “Dati e Previsioni”
	     1%
	      2%
	      2%
	      42%
	      Prove INVALSI
	Ridurre la differenza del punteggio medio tra le classi nell’Ambito “Dati e Previsioni”
	     2%
	      2%
	      1%
	      10%
	      Prove INVALSI
	    60%
	     40%
	      20%
	        /
	Presenza del curricolo
	Verticalizzazione  Curricolo per discipline
	       5
	       4
	3  
	        1     (riunioni)
	N. riunioni annuali per  Dipartimento
	Progettazione 
	  (riunioni)
	  (riunioni)
	(riunioni)
	     60%
	      40%
	      20%
	       10%
	N. di docenti che programma per classi parallele (matematica)
	    100%
	     70%
	     50%
	      30%
	N. docenti che partecipa alla Formazione sulla didattica per competenze
	     50%
	     40%
	     30%
	      10%
	N. docenti che partecipa alla Formazione per l’utilizzo delle TIC
	Tutti i Dipartimenti
	3 Dipartimenti
	2 Dipartimenti
	Non presenti
	Griglie di Valutazione disciplinari per Dipartimenti
	Valutazione
	70
	70
	66
	50
	N. di computer funzionanti
	Ambienti di Apprendimento
	    100%
	     90%
	     80%
	70%
	Incremento copertura Rele W-LAN
	     80%
	60%
	40%
	      30% 
	N. di classi che usufruisce dei laboratori
	N. laboratori funzionali e attrezzati 
	     5/5
	      5/5
	     4/5
	3/5
	Intervallo di accettabilità dei valori attesi:  sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi
	Date previste
	Periodicità
	Modalità dei controlli
	Indicatori
	         ottobre
	   Annuale
	D.S. verifica che i piani di lavoro siano per competenze        
	1
	Gennaio/Maggio
	Quadrimestrale
	D.S. : controllo delle prove comuni intermedie di Matematica (cl. 3^)
	2
	Staff : rilevazione ed analisi degli Esiti delle prove per competenze d’Istituto
	Fine 1° e 2° Q.
	Quadrimestrale
	3
	        Giugno
	Annuale
	Staff e Referente Invalsi : controllo degli Esiti delle prove INVALSI  di Matematica (Esame di Stato)
	4
	Gennaio/Maggio
	Quadrimestrale
	Staff: controllo utilizzo periodico dei laboratori
	5
	       Fine 2°     quadrimestre
	     Quadrimestrale
	Staff e Responsabile Laboratori: controllo della funzionalità delle attrezzature informatiche
	6
	Intervallo di accettabilità dei valori attesi: sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi
	5 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ  
	[inserire nelle caselle le date previste per ogni attività]
	giu
	mag
	apr
	mar
	feb
	gen
	dic
	nov
	ott
	sett
	Attività del Team 
	di miglioramento
	Pianificazione generale attività di miglioramento - Attribuzione compiti
	Pianificazione 
	Realizzazione
	Raccolta dati
	Analisi dei dati
	Presentazione al DS per  riesame
	Valutazione e proposte di miglioramento
	6 AZIONI PREVISTE DAL D.S. PER IL MIGLIORAMENTO
	PRIORITA' 
	Analisi dei dati INVALSI con il Referente e la Commissione. Riunione con tutte le figure di Staff per l’individuazione delle cause e per raccogliere proposte sui possibili obiettivi. Partecipazione e coinvolgimento dei Dipartimenti sui risultati presentati analiticamente (classi, fasce di livello, ambiti, ecc.) e determinazione dei in termini misurabili degli obiettivi. Distribuzione di compiti e individuazione delle figure di riferimento.
	AREA DI PROCESSO
	Riunione dello Staff per l’individuazione dei punti deboli anche in base alla progettazione d’Istituto dell’anno precedente (POF, programmazioni disciplinari, lavori dei Dipartimenti, verbali, ecc.). Colloquio con le figure preposte alla progettazione d’Istituto. Analisi collegiale delle cause del risultati presentati. Riunione con i responsabili dei laboratori e con le FS area alunni e docenti, per un’analisi del processo insegnamento-apprendimento (tipologia di didattica messa in campo, uso dei laboratori, ecc.). Messa a punto, con la FS preposta al sostegno ai docenti, di un questionario di Rilevazione delle esigenze formative dei docenti.
	OBIETTIVO DI PROCESSO
	Riunioni con i Responsabili dei Dipartimenti, con la Commissione Valutazione e Miglioramento, per l’individuazione, in base alla ricognizione dei punti deboli nelle aree esaminate (curricolo verticale, progettazione e valutazione, ambienti di apprendimento, organizzazione) degli obiettivi di processo dell’azione di miglioramento. Distribuzione dei compiti di ricognizione alle figure interessate (coordinatori di Dipartimento, Responsabili di laboratorio, ecc.); riunione tra la Commissione PTOF, la Commissione Valutazione e miglioramento, collaboratori e responsabili di plesso, responsabili hardware e software, per l’individuazione degli Indicatori, e la definizione precisa dei valori attuali e dei valori realisticamente raggiungibili alla fine del prossimo triennio. 
	DIMENSIONE PROFESSIONALE
	1 definizione identità, strategie e politica
	2 risorse umane
	3 relazioni con il contesto
	4 gestione risorse strumentali e finanziarie
	5 monitoraggio e rendicontazione
	DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE
	AZIONE DEL DIRIGENTE
	 Capacità di analisi e di sintesi, di leadership educativa, relazionali e proattive
	1 Presa visione dei documenti fondamentali della scuola, e degli esiti degli anni passato, colloqui con le figure di staff degli anni precedenti, colloqui con l’assessore all’Istruzione del Comune e con il Sindaco, elaborazione e condivisione collegiale della vision della scuola come Istituto Comprensivo, a partire dalla sua identità storica
	Capacità di valutazione dei bisogni in relazione alle finalità organizzative
	2 Valorizzazione delle risorse umane presenti con l’individuazione delle figure essenziali e dei compiti strategici per la costituzione dell’Istituto Comprensivo
	Competenze di gestione e valorizzazione del personale
	Conoscenza delle materie in oggetto (documenti ministeriali, logica della qualità totale, ecc.). Capacità di lavorare in squadra, 
	3 Azione di indirizzo e guida, collaborazione e supervisione, attraverso la partecipazione alle riunioni, alla redazione e alla revisione dei documenti in oggetto con le figure e le commissioni coinvolte
	Competenze informatiche
	Conoscenze tecnico amministrative,
	4 Analisi del consuntivo dell’anno precedente, degli avanzi e delle risorse disponibili con il DSGA. Utilizzo e movimentazione di avanzi e risparmi al fine di finanziare le risorse umane e materiali necessarie al miglioramento
	Capacità di assumersi responsabilità 
	7 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI
	[Specificare gli impegni delle persone e i relativi costi aggiuntivi]
	Fonte finanziaria
	Spesa prevista
	Numero ore aggiuntive previste
	Tipo attività
	Risorse umane interne alla scuola
	Progettazione Coordinamento
	Dirigente scolastico
	Supervisione
	Consulente per il miglioramento
	Riunioni 
	Attrezzature
	Altro: ATA
	8 RISORSE UMANE, CONSULENZE ESTERNE, RISORSE STRUMENTALI
	[Indicare la collaborazione di figure professionali esterne e spese per le attrezzature]
	Fonte finanziaria
	Spesa prevista
	Tipo di supporto
	Risorsa
	Scuola
	€. 450,00
	Modulistica
	Rete SIRQ SAPERI 
	Formazione
	Indire
	Università (quale)
	Enti di ricerca
	Altro
	Data                                                                                                         Firma 
	Pontecagnano Faiano, lì 22/01/2016     Dott.ssa Ginevra de Majo
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	04 Funzionigramma 2015-16
	FUNZIONIGRAMMA a.s 2015/16
	Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;
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	GRIGLIE DI VALUTAZIONI
	Scuola secondaria di I grado
	a.s. 2015/2016
	D. S.  dott.ssa Ginevra de Majo

	06 GRIGLIA VALUTAZIONE COPORTAMENTO
	Istituto Comprensivo “Picentia” Pontecagnano
	scuola secondaria di primo grado”
	Criteri di valutazione del comportamento
	Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari.
	Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.. 
	Frequenza costante, assidua e regolare e rispetto degli orari. Tempestiva giustificazione delle assenze
	Pieno rispetto di sé, degli altri e degli ambienti e materiali della scuola. Pieno e consapevole rispetto delle regole di classe,  del Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza. 
	Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
	Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
	Frequenza assidua e rispetto degli orari. 
	Comportamento rispettoso delle persone e in generale degli ambienti e materiali della Scuola.
	Apporto costruttivo al lavoro dei docenti. 
	Generale assunzione dei propri doveri scolastici; 
	Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
	Frequenza regolare, rari ritardi ma talvolta non rispetta gi orari. 
	Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola.
	Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.
	Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. Abbastanza disponibilità alla collaborazione.
	Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
	Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola.
	e non giustifica regolarmente. 
	Atteggiamento non pienamente corretto nei confronti di adulti e/o pari.) Bassa socializzazione e fruizione non collaborativa nel gruppo classe. 
	Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
	Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
	Frequenza irregolare delle lezioni e poco rispetto degli orari. 
	Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola .Episodi di inosservanza del  Regolamento d'Istituto 
	Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. Bassissima socializzazione e fruizione negativa nel gruppo
	Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato assolvimento delle consegne nella maggior parte delle discipline)
	Frequenza scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli orari. 
	Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola.
	Indicatori  di valutazione del comportamento

	07 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO E ORALE
	ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE ORALI
	Indicatori 
	1) Conoscenza dell’argomento
	2) Competenze linguistiche
	3) Organicità dell’argomentazione
	4) Approfondimenti
	ITALIANO - VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
	Indicatori 
	1) Presentazione grafica                                                      
	2) Correttezza                                                                    
	3) Competenza testuale
	4) Pertinenza alla  traccia 
	5) Originalità
	 Ortografica 
	 Morfologica 
	 Sintattica
	Punt. corretta
	 punteggiatura
	poco originale

	08 GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DI MAT_ SCIENZE E TEC
	GRIGLIA DI  VALUTAZIONE MATEMATICA - SCIENZE E TECNOLOGIA
	CRITERI
	1) Conoscenza degli argomenti
	2)  Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze
	3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali
	4)   Comprensione ed uso  di linguaggi specifici
	Giudizio descrittivo
	VOTO
	La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita
	L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e differenze
	10
	La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. La comprensione e l’ uso  di linguaggi specifici sono rigorosi.
	La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata.
	L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e differenze.
	9
	La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzione adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi.
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono  rigorosi.
	La conoscenza  degli  argomenti è  ampia.
	L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze  è vasta.
	8
	La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi.
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono appropriati.
	La conoscenza degli argomenti è buona.
	L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze sono abbastanza precise.
	7
	La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi sono complessivamente corrette.
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono adeguati.
	La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali.
	L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con alcune incertezze.
	6
	La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, incerta la verifica delle ipotesi.
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono accettabili.
	La conoscenza degli argomenti è accettabile.
	L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze sono imprecise. La comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta.
	5
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico sono  incerti.
	La conoscenza degli argomenti è scarsa.
	L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e confusa.
	4
	La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi non sono individuate.
	La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non sono adeguati.
	GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA  SCRITTA DI MATEMATICA
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	DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
	Lo studente coglie il significato globale di testi di varia natura e ne identifica le informazioni specifiche; 
	Individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 
	Griglia di Valutazione verifiche scritte
	Classe I e II
	Classe III
	TEST OGGETTIVO
	Corrispondenza risposte esatte/voto[…..]
	Ordine                                                      [….]
	Serietà e impegno nello svolgimento [….]
	Voto finale                                               [….]

	10 VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ESPRESSIVO
	TABELLE VALUTAZIONE DISCIPLINARE
	(DIPARTIMENTO ESPRESSIVO - MOTORIO)
	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
	DESCRITTORI
	VOTO
	Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento dell’attività. Elabora in modo costruttivo e personale le conoscenze teoriche e pratiche acquisite.
	10
	Conosce ed applica in modo corretto la procedura di svolgimento dell’attività. Elabora le conoscenze teoriche e pratiche acquisite.
	9
	Esegue in modo funzionale le attività.
	8
	Applica le conoscenze teoriche e pratiche acquisite.
	Esegue in modo corretto le attività.
	7
	Ha acquisito le conoscenze teoriche e pratiche.
	Si orienta sufficientemente nelle attività.
	6
	Ha acquisito in modo essenziale le conoscenze teoriche e pratiche.
	Si orienta nelle attività se guidato.
	5
	Non ha ancora acquisito le conoscenze teoriche e pratiche di base.
	Non sa orientarsi nelle attività anche se guidato.
	4
	Non ha acquisito alcuna conoscenza teorica e pratica.
	ARTE E IMMAGINE
	DESCRITTORI
	VOTO
	Sa osservare, descrivere e interpretare in modo critico e personale.
	Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo, sperimentando l’utilizzo integrato di più codici.
	Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei codici visivi.
	10
	Analizza  un  bene  artistico  e  sa  collocarlo  in  un  contesto  storico  riconoscendone  il  valore  artistico  e culturale.
	Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica.
	Sa osservare e descrivere in modo completo e personale.
	Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto, appropriato e autonomo.
	Produce e/o rielabora i messaggi in modo completo, personale, originale e con un corretto uso dei codici visivi.
	9
	Analizza  un  bene  artistico  e  sa  collocarlo  in  un  contesto  storico  riconoscendone  il  valore  artistico  e culturale.
	Usa i linguaggi con padronanza utilizzando la terminologia specifica.
	Sa osservare e descrivere in modo corretto.
	Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto e appropriato. Produce e/o rielabora i messaggi in modo abbastanza preciso.
	8
	Riconosce un bene artistico e sa collocarlo nel contesto storico. Usa i linguaggi specifici con padronanza.
	Sa osservare e descrivere in modo corretto.
	Usa gli strumenti e le tecniche in modo appropriato.
	Produce e/o rielabora i messaggi in modo abbastanza preciso. Conosce i dati principali di un bene artistico.
	7
	Usa i linguaggi specifici con discreta padronanza.
	Conoscenza, comprensione e uso del codice e dei linguaggi specifici molto incerta, non riesce ad esprimere o comprendere neppure idee molto semplici.
	Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo semplice.
	Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo corretto, ma non ancora completo e autonomo.
	Non conosce i linguaggi specifici.
	Sa osservare e descrivere in modo accettabile.
	Usa gli strumenti e sceglie le tecniche solo se guidato. Produce e/o rielabora i messaggi in modo semplice.
	6
	Sa individuare solo i dati più evidenti di un bene artistico e di alcuni territori. Conosce solo parzialmente i linguaggi specifici.
	Non osserva né descrive in modo adeguato.
	Usa gli strumenti e le tecniche in modo inadeguato. Produce e/o rielabora i messaggi in modo inadeguato. Non sa individuare un bene artistico del territorio.
	5
	Non presta attenzione né interesse durante la lezione. Non consegna gli elaborati.
	Non porta il materiale idoneo.
	4
	Non esegue i compiti assegnati a casa. Non conosce i linguaggi specifici
	MUSICA
	DESCRITTORI
	VOTO
	Il suo apporto alle varie attività è trainante.
	Partecipa alle esecuzioni con precisione, musicalità, padronanza tecnica e consapevolezza.
	Si mostra curioso ed attento, si orienta attraverso generi e stili, mette in relazione le diverse esperienze di ascolto, riconosce gli elementi costitutivi, esprime commenti personali.
	9-10
	Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo e tale da arricchire e saper comunicare la propria esperienza musicale.
	Porta regolarmente il materiale, che usa in modo autonomo, e dà un contributo allo svolgimento delle attività.
	Partecipa alle esecuzioni correttamente, con una certa disinvoltura ed in modo consapevole. Presta attenzione, si orienta e riconosce gli elementi costitutivi, esprime un commento pertinente. Padroneggia gli elementi di base del linguaggio in modo autonomo.
	8
	Porta regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale.
	Partecipa alle esecuzioni con poche incertezze, in modo sostanzialmente corretto. Presta buona attenzione, coglie gli elementi essenziali dell’ascolto proposto.
	7
	Porta abbastanza regolarmente e cerca di utilizzare correttamente il materiale.
	Le esecuzioni denotano molte incertezze, ma il repertorio proposto è riconoscibile. Presta sufficiente attenzione, coglie gli elementi essenziali dell’ascolto proposto.
	6
	Dimentica spesso il materiale.
	Partecipa raramente alle attività collettive. Utilizza il materiale in modo improprio.
	5
	Partecipa alle esecuzioni in modo frammentario e stentato. E’ ancora molto disorientato
	Presta attenzione discontinua, coglie in modo frammentario gli elementi dell’ascolto proposto. Conoscenza, comprensione e uso del codice e dei linguaggi specifici parziale, limitata ad alcuni semplici elementi, incompleta
	Dimentica quasi sempre il materiale. Non partecipa alle attività collettive.
	4
	Utilizza il materiale in modo improprio e disordinato. Sostanzialmente rifiuta la pratica vocale-strumentale.
	Durante l’ascolto si distrae e causa distrazione, non ha consapevolezza del compito richiesto.

	11 COPERTINA GRIGLIE Primaria
	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
	0BMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
	“ P I C E N T I A ”
	1B“ P I C E N T I A ”
	Via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – Tel./fax 089.383344 - 089.3854657
	SAIC8BK008  -  Scuola Secondaria di I° Grado  -  Scuola Primaria  -   Scuola dell’Infanzia
	C.F. 95156810657 –  - E mail:  saic8bk008@istruzione.it   -  Pec: saic8bk008@pec.istruzione.it
	ALLEGATO N. 4
	GRIGLIE DI VALUTAZIONI
	Scuola primaria
	a.s. 2015/2016
	D. S.  dott.ssa Ginevra de Majo

	12 grigia di valutazione scuola primaria

