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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La provincia di Avellino comprende 119 Comuni che si estendono nella zona 
appenninica, con una vegetazione spontanea che ne fa una delle zone più verdi 
d'Italia. La definizione "Verde Irpinia" racchiude la presenza di montagne e siti 
naturalistici di notevole importanza. Il nome Hirpinia definisce la Provincia di Avellino 
e deriva dalla lingua osca. Hirpus è il lupo che la rappresenta come simbolo. Baiano e 
Sperone sono due Comuni ubicati nell'armonia naturale dell'Irpinia ed insieme ricchi 
di un passato storico di notevole importanza.Il contesto socio-economico di provenienza 

della maggior parte degli studenti e' medio-basso, come risulta dall'analisi ESCS. Gli allievi 
provengono da nuclei di operai, commercianti e impiegati. Per quanto riguarda lo svantaggio 
sociale risulta una situazione favorevole sia per la scuola primaria sia per la scuola Secondaria 
, in linea con le percentuali riscontrate nella regione e nel Paese. La percentuale di alunni non 
italiani e' di circa del 7%. Dall'analisi del questionario rivolto agli studenti emerge che il 

rapporto con gli insegnanti e' positivo. Il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia 
sono considerati preziose risorse per la costruzione, realizzazione, valutazione del 
progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Vincoli

La nostra Istituzione promuove e costruisce una relazione di fiducia e collaborazione 
con Enti Locali e associazioni o gruppi con cui condivide il compito educativo e che a 
vario titolo entrano in contatto con la nostra scuola.Nel territorio sono presenti 
strutture e servizi di tipo culturale-sportivo-ricreativo che sanno manifestare 
attenzione al mondo della scuola e si impegnano nella collaborazione. La carenza di 
strutture ricreative aggreganti come cinema, musei, teatri determina tuttavia una 
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sorta di dispersione culturale cui la scuola cerca di sopperire.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'ICS "Giovanni XXIII -G.Parini "ha plessi di scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado dislocati sui Comuni di Baiano 
e Sperone. Il primo Comune conta circa 5000 abitanti. Le sue origini 
sono incerte come incerta è l'origine del nome. Per alcuni 
deriverebbe da Praedium Vallejanum (villa di Valleo), per altri da 
Igraedii in Badíanii (villa di Badio) per cui venne successivamente 
chiamato Vallejanum, Bajetanum ed infine Baianum. Con la caduta 
dell'Impero Romano iniziarono le incursioni barbariche: Alarico, 
Genserico, Saraceni, Ungari, Normanni. Dopo la dominazione 
normanna passò agli Svevi di Federico II. Successivamente fu feudo 
degli Orsini e della baronia di Avella. Il territorio di Baiano acquistò la 
sua autonomia tra la fine del XVI sec e il principio del XVII sec. Nel 
1860 fu aggregato per compensazione alla provincia irpina. Le 
risorse culturali sono rappresentate dai beni architettonici, dalle 
manifestazioni religiose e folcloristiche (festa del Maio e di Santo 
Stefano) e dalle sagre. La sua economia è rappresentata dalle varie 
professioni presenti sul territorio,  dalle attività rurali, dalle poche 
attività artigianali e da qualche piccola industria. Sono presenti 
alcune strutture sportive e varie associazioniculturali. 
industria. Sono presenti alcune strutture sportive e varie 
associazioni culturali. Il secondo Comune, Sperone,  e' un paesino di 
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circa 2300 abitanti che si trova a circa 1 km dal primo.In origine il 
territorio era compreso tra le cinta delle mura di Avella, di cui 
Sperone era uno dei quattro quartieri. Le popolazioni locali 
appartenevano al gruppo etnico osco sannita. Dopo le invasioni 
barbariche, essendo la popolazione di Avella molto cresciuta, si 
ebbero i primi insediamenti " a mezzogiorno" . Il nome Sperone 
deriverebbe dal fatto che, in epoca romana, esso costituisse la punta 
più avanzata della fortificazione avellana: il termine sperone, infatti, 
stava a significare "piede". Nel 1836 Sperone si staccò da Avella per 
divenire comune autonomo. Le risorse culturali sono rappresentate 
da alcune chiese dalle manifestazioni religiose e folcloristiche e dalle 
sagre. La sua economia è rappresentata dall'edilizia, dall'allevamento 
di bovini e da qualche piccola industria. Sono presenti alcune 
strutture sportive. Le risorse culturali sono rappresentate da chiese, 
manifestazioni folcloristiche e sagre (festa di Sant' Ella e festa del 
Maio ) . La sua economia e' fondata su attivita' rurali, silvopastorali e 
qualche piccola industria. Sono presenti alcune strutture sportive. Il 
bacino di utenza della scuola e' vario ed esteso. La maggior parte 
delle famiglie e' attenta alla formazione che la scuola propone e d e' 
disponibile a seguire l'andamento scolastico dei figli. L'Istituto opera 
in contatto con l'Ente Comune, che si dimostra sensibile, nei limiti del 
possibile, alle esigenze didattico-educative offrendo i mezzi di cui 
dispone. Inoltre la Scuola lavora sinergicamente con le diverse realta' 
Istituzionali, culturali e socio-economiche del territorio (Proloco, ASL, 
Regione Campania, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Enti 
accreditati).
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Vincoli

Non sono moltissime le opportunita' lavorative che offre il territorio, infatti non mancano le 
famiglie disagiate e con limitati strumenti economici e culturali che necessitano, da parte degli 
operatori della scuola, di interventi forti atti a garantire una positiva ricaduta sul rendimento 
scolastico dei figli. La scuola cerca di sopperire alla mancanza sul territorio di strutture quali 
cinema, teatri, musei, ecc., con uscite didattiche mirate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura degli edifici risulta confacente alle esigenze della popolazione scolastica. Quasi 
tutte le scuole presentano un laboratorio informatico, una biblioteca, una palestra, un 
laboratorio artistico e scientifico. Gli strumenti in uso nella scuola (Pc, Lim) risultano adeguati 
alla popolazione scolastica. In tutte le classi dell'Istituto scolastico e' operativo il registro 
online per la compilazione delle schede di valutazione e il registro personale degli insegnanti. 
L'istituto e' sufficientemente in linea per quanto concerne la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche.

Vincoli

La connessione wi-fi e' stata attivata in tutte le scuole dell'istituto scolastico, ma, a volte, il 
segnale non e' ottimale, ostacolando l'utilizzo di Internet. Le postazioni LIM sono presenti non 
in tutte le classi in modo particolare nella scuola primaria. E' auspicabile che in tutte le classi 
siano presenti le LIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC86600R
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Indirizzo
VIA LUIGI NAPOLITANO SNC BAIANO 83022 
BAIANO

Telefono 0818243200

Email AVIC86600R@istruzione.it

Pec avic86600r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgiovannixxiiibaiano.it

 VIA A.SCAFURI-BAIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86601N

Indirizzo VIA A.SCAFURI,9 BAIANO 83022 BAIANO

Edifici Via Scafuri SNC - 83022 BAIANO AV•

 CAP. SPERONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA86602P

Indirizzo VIA DEI FUNARI CAP. SPERONE 83020 SPERONE

Edifici Via DEI FUNARI SNC - 83020 SPERONE AV•

 BAIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE86601V

Indirizzo VIA ANGELO SCAFURI,9 BAIANO 83022 BAIANO

Edifici Via Scafuri SNC - 83022 BAIANO AV•

Numero Classi 15

Totale Alunni 277
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SPERONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE86602X

Indirizzo VIA S.ELIA,0 SPERONE 83020 SPERONE

Edifici Via S.ELIA SNC - 83020 SPERONE AV•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 137

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GIUSEPPE PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM86601T

Indirizzo VIA L. NAPOLITANO,0 - 83022 BAIANO

Edifici Via L. Napolitano 0 - 83022 BAIANO AV•
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Numero Classi 12

Totale Alunni 211

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SPERONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM86602V

Indirizzo VIA DEI FUNARI,0 - 83020 SPERONE
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Edifici Via DEI FUNARI SNC - 83020 SPERONE AV•

Numero Classi 6

Totale Alunni 100

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2012/2013 l'allora Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Baiano-
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Sperone e l'allora Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Parini" , per effetto del 
dimensionamento scolastico, diventano un unico Istituto. Negli anni l'I.C. ha costruito 
un'identità sempre più ricca e articolata dal punto di vista della sua funzione 
educativa- didattica e si configura come una scuola aperta, laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Una scuola che partecipa ed educa 
alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

L'istituzione non opera solo al chiuso delle attività didattiche del proprio Istituto, ma 
si apre al territorio cogliendo ogni occasione per conoscere le valenze culturali della 
propria realtà territoriale. 

Nei due paesi è presente la parrocchia, palestre private, campi sportivi, tutti luoghi 
frequentati dai ragazzi per attività scolastiche ed extrascolastiche e che, quindi, 
affiancano la scuola in un sano percorso educativo-formativo. 

L'offerta formativa ampia e articolata si realizza anche grazie all'apporto 
fondamentale di docenti motivati e qualificati. Si prefigge l'obiettivo di innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali e di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. 

Nella scuola dell'infanzia tante attività coinvolgenti accompagnano i nostri piccoli 
alunni (103 a Baiano, 97 a Sperone) in un percorso formativo-ludico divertente  e 
ricco di stimoli. 

Nella scuola primaria i percorsi formativi curriculari sono diversi: 30 o 40 ore. I 
percorsi extracurriculari offrono attività di lingua inglese, teatro, scacchi, educazione 
motoria, musica  per una scelta più consapevole del percorso di studi successivo.

Anche nella scuola secondaria ci sono vari percorsi formativi curriculari: tempo 
normale 30 ore, tempo prolungato, classi ad indirizzo musicale. I percorsi 
extracurriculari arricchiscono le competenze di lingua straniera, le capacità di 
socializzazione, di espressione e tanto altro.

Per favorire la partecipazione attiva degli alunni è stata istituita l'Assemblea degli 
studenti che si compone di un rappresentante degli studenti iscritto in ogni classe della 

Scuola secondaria di primo grado e di ogni classe quinta della scuola primaria. Si allega il 
regolamento.
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ALLEGATI:
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 63

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

129
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION rappresenta e riguarda gli obiettivi, per tempi lunghi, di ciò che vuole 
essere l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-G.Parini. Partendo da quanto affermato 
nel D.M. n. 28 del 16/3/2006  “Le Istituzioni scolastiche siano luoghi privilegiati di 
rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia e di formazione di cittadini 
consapevoli e responsabili”, l'Istituto "Giovanni XXIII-G.Parini" vuole:

- essere comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano;

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

- essere parte integrante di una più vasta comunità territoriale che ne condivida i 
valori, la mission e la vision fino alla stesura di un patto educativo di comunità;

- attivare processi di autovalutazione/miglioramento;

- attivare percorsi e iniziative di apertura al territorio.

 A partire dalla ricchezza della cultura, resa viva nel rapporto con docenti che 
operano con competenza e passione, ogni sforzo  dell'Istituto è proiettato:

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

•

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

•

   a creare senso di appartenenza del personale e collaborazione per la 
condivisione di modelli e obiettivi comuni; 

•

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

•

   a migliorare nei genitori la condivisione educativa e la partecipazione; •
   a condividere con il territorio esperienze significative per gli alunni per •

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

favorire una cittadinanza attiva e solidale

Affinché la Vision non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile 
si sintetizzano in tre punti le aspettative finali:

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

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

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

La MISSION è il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere gli obiettivi di Vision.  Le scelte 
educative, esplicitate nelle programmazioni e concretizzate negli interventi 
individualizzati e personalizzati, mirano a:

   Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in 
difficoltà di apprendimento limitando la dispersione scolastica e 
favorendo l’integrazione.

•

   Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e 
l’Orientamento fin dalla Scuola dell'Infanzia.

•

    Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che 
migliori le proposte operative dell’Istituto.

•

   Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, 
personale della scuola per un’educazione - formazione permanenti.

•

   Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di Studenti, Famiglie e 
Personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza.

•

Riassumendo in un'unica espressione, si può affermare che la Mission 
dell'Istituto Comprensivo  "Giovanni XXIII-G.Parini" è:

 

“Accogliere, formare, orientare tra esperienza  e condivisione
”
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze in uscita degli alunni.
Traguardi
Elevare il successo formativo: aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli 
di apprendimento di eccellenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' tra classi nei risultati di matematica e italiano.
Traguardi
Ridurre la variabilita' dei punteggi tra le classi della primaria in matematica e 
italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.
Traguardi
Favorire le diffusione delle TIC nei processi di insegnamento-apprendimento 
incrementando l'utilizzo degli strumenti in possesso della scuola.

Risultati A Distanza

Priorità
Implementare azioni sistematiche di monitoraggio degli esiti conseguiti dagli 
studenti nei successivi percorsi di Istruzione e Formazione.
Traguardi
Programmazione di incontri tra docenti dei vari ordini di scuola sia interni all'Istituto 
che presenti sul territorio.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
I traguardi, che il nostro Istituto si impegna a 
perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli 
alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità 
individuali e la conquista di un significativo bagaglio di 
conoscenze, abilità e competenze, possono essere 
ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento 
educativo:

-  L’APPRENDIMENTO (il sapere): favorire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo, 
l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 
strutturate, integrate e significative

-  L’EDUCAZIONE (il saper essere): guidare gli alunni ad 
acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 
comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-
sociale

-  L’ORIENTAMENTO (il saper fare):portare gli alunni ad 
acquisire la capacità di trasformare in azione i 
contenuti acquisiti e promuovere la conquista della 
capacità di progettare il proprio futuro scolastico.

-  LA RELAZIONE (saper vivere con gli altri): guidare gli 
alunni ad acquisire consapevolezza della propria 
identità, favorire la maturazione di significative 
capacità relazionali, promuovere la considerazione 
della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, 
l'Istituto ha individuato come prioritari gli obiettivi 
formativi indicati di seguito (Legge 107/2015 art. 1 
comma 7) .

Tali obiettivi, selezionati dal Collegio docenti, tengono 
conto dell'identità che l'Istituto ha assunto nella scelta 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

delle linee educative nei precedenti anni scolastici, 
della progettualità didattico - educativa curricolare ed 
extracurricolare, delineata nel PTOF triennale e nelle 
prospettive successive che saranno definite nel Piano 
di Miglioramento.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FRUIZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA DEI LABORATORI  
Descrizione Percorso

Il percorso si pone il duplice scopo di migliorare gli ambienti laboratoriali con 
l'ammodernamento degli stessi e di renderli fruibili a tutta la comunità scolastica. 
Tale percorso è teso alla valorizzazione di buone pratiche per rendere ambienti e 
didattica utili allo sviluppo dell’area dei linguaggi verbali e non verbali e a potenziare 
l’educazione musicale, teatrale, multimediale e fisica e a favorire una didattica 
laboratoriale “aperta”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'allestimento di aule attrezzate (scienze, arte, 
tecnologia, biblioteca, palestra).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.
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"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo sistematico delle nuove tecnologie 
piattaforme digitali aumentando la % di insegnanti che utilizzano con 
regolarita' le tecnolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Strutturare maggiori momenti formali per confronto sulle 
metodologie didattiche e favorire la condivisione e la ricaduta didattica 
delle formazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra classi nei risultati di matematica e 
italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti 
sulle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra classi nei risultati di matematica e 
italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DEI LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali, Docenti responsabili dei laboratori 

Risultati Attesi
Ricognizione delle risorse e degli strumenti in dotazione dei singoli laboratori e 
conseguente formazione di un team che possa interagire e organizzare attività tese 
all'interscambio delle informazioni e dei saperi. Migliorare gli spazi laboratoriali 
rendendoli fruibili alla comunità scolastica e organizzazione degli spazi rispondenti alle 
esigenze di apprendimento degli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Funzioni strumentali, Docenti responsabili dei laboratori, docenti responsabili 
dei dipartimenti.
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Risultati Attesi

Utilizzo di didattiche innovative per tutte le discipline di studio.

Potenziare una didattica laboratoriale “aperta”, ovvero tale da consentire lo scambio 
tra l'alunno e gli strumenti informatici tesi a favorire il rafforzamento e l’arricchimento 
dell’identità e dell’autonomia del bambino, contribuendo al processo di crescita 
globale. I ragazzi della scuola secondaria utilizzeranno i diversi strumenti laboratoriale 
per costruire percorsi di conoscenza, attraverso l’apprendimento e l’uso di applicativi 
diversi, integrando gli stessi con quelli più tradizionali (libri, riviste, ecc.). 

 PROMUOVERE EFFICACI PRASSI DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si pone il fine di migliorare alcuni aspetti relativi alla progettazione e alla 
valutazione che sono stati evidenziati come criticità nel RAV. In particolare, si punta 
al potenziamento di gruppi di lavoro su criteri comuni: progettazione didattica, 
valutazione degli studenti, competenze in ingresso e in uscita, continuità e 
orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare i momenti di confronto tra i vari ordini di 
scuola prioritariamente primaria e secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in uscita degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Strutturare maggiori momenti formali per confronto sulle 
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metodologie didattiche e favorire la condivisione e la ricaduta didattica 
delle formazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra classi nei risultati di matematica e 
italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 
E DISCIPLINARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale, Responsabili dipartimenti.

Risultati Attesi
Migliorare la progettazione comune con modelli sempre più performanti per i risultati 
attesi.Tenendo conto che ogni aspetto del sapere deve essere sfruttato dai discenti e 
quindi renderli autonomi nel saper gestire la conoscenza. Una unità del sapere che si 
avvali della multidisciplinarietà, transdisciplinarietà e interdisciplinarietà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRATEGIE METOLOGICHE- VALUTATIVE COMUNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale, Responsabili dipartimenti

Risultati Attesi

Efficace raccordo sulle migliori strategie metodologiche e valutative per 
l'Infanzia, Primaria e Secondaria. Una maggiore condivisione dei materiali per 
l’insegnamento nei gruppi di lavoro all’interno dello stesso segmento e degli 
altri segmenti. 

 NON PERDIAMOLI DI VISTA  
Descrizione Percorso

Raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni 
degli alunni  di questa istituzione nel proseguo degli studi al termine della 
scuola secondaria di I grado. Il percorso, inoltre, è rivolto agli alunni che 
l’anno successivo frequenteranno una diversa scuola all’interno del presente 
o di un altro istituto. Tali attività saranno di tipo non solo informativo, ma 
prevederanno la realizzazione di percorsi, prevalentemente laboratoriali, in 
comune con l’ordine di scuola successivo, oppure stage presso scuole 
secondarie di secondo grado e la realizzazione di laboratori orientativi di 
ambito artistico. Saranno previsti anche momenti di incontro fra i docenti dei 
diversi ordini di scuola (infanzia primaria; primaria-secondaria di primo 
grado).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento della progettazione delle iniziative di 
orientamento e di continuità e maggiore condivisione delle esperienze 
con gli alunni e famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in uscita degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incremento del numero di accordi formalizzati e dei 
protocolli d'intesa stipulati con scuole e soggetti pubblici e privati 
operanti nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in uscita degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO ESITI ALUNNI IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale "Coordinamento e gestione delle attività di continuità e 
orientamento"

Risultati Attesi
Analisi risultati conclusivi dei nostri alunni al primo anno della scuola secondaria di II 
grado.

Comparare le prestazioni degli alunni in uscita con i risultati conseguiti nel primo anno 
delle superiori.

Analisi delle scuole superiori scelte e confronto con il consiglio orientativo fornito dal 
consiglio di classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCENTIVARE PROTOCOLLI DI INTESA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Scuole secondarie di II 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

grado

Responsabile

Funzione strumentale "Coordinamento e gestione delle attività di continuità e 
orientamento"

Risultati Attesi

Verificare l'efficacia dell'orientamento per la scelta della scuola superiore di II 
grado in termini di successo formativo a distanza. 

Incentivare stage e accordi con le scuole secondarie di secondo grado.

Intensificare momenti di incontro e scambio tra docenti di ogni ordine e grado.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Trasformare il modello trasmissivo della scuola .

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;

Valorizzare percorsi formativi individualizzati che prevedono il coinvolgimento 
attivo degli alunni;

Promuovere e diffondere l'innovazione sostenibile e trasferibile 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Rafforzare:

  a)   il modello organizzativo interno orientato alla strutturazione di una 
comunità educante coesa e consapevolmente attiva e responsabile;

il modello organizzativo esterno con collaborazioni delle altre agenzie educative 
presenti nel Territorio 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Proseguire nell'azione di formazione 
avviata nel triennio precedente e di 
valorizzazione delle competenze 
professionali interne all'Istituto atte a 
garantire la diffusione di "buone pratiche".

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Implementazione dei laboratori multimediali e/o aule 
LIM.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA A.SCAFURI-BAIANO AVAA86601N

CAP. SPERONE AVAA86602P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BAIANO AVEE86601V

SPERONE AVEE86602X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE PARINI AVMM86601T

SPERONE AVMM86602V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA A.SCAFURI-BAIANO AVAA86601N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAP. SPERONE AVAA86602P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

BAIANO AVEE86601V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SPERONE AVEE86602X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE PARINI AVMM86601T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SPERONE AVMM86602V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

L’orario delle attività didattico-educative della scuola d’infanzia è così 
articolato:

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 15,50;

 sabato dalle 8,30 alle 11,50

per un totale di 40 ore settimanali

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

Uscita antimeridiana: alle ore 12.00

Uscita alunni con frequenza ridotta: alle ore 13,30
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Uscita pomeridiana: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA:

·         8,30-9,30 accoglienza

·         9,30-11,30 attività didattiche

·         11,30-11,50 preparazione per il pranzo

·         12,00-13,30 pranzo

·         13,30-14,00 gioco libero

·         14,00-15,00 attività didattiche

·         15,00-15,30 merenda

·         15,30-15,50 uscita

 

 

L’orario delle attività educativo-didattiche della scuola primaria di Baiano e 
Sperone è così articolato:

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

 

DISCIPLINA Classe 
1^

Classe 
2^

Classe 
3^

Classe 
4^

Classe 
5^

Italiano 9 8 7 7 7

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 1 1 1 1 1
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Geografia 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Ed.fisica 1 1 1 1 1

Religione cattolica 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Attività 
laboratoriali

3 3 3 3 3

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

 

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

 

DISCIPLINA Classe 1-2-3^

Italiano 7

Matematica 6

Scienze 1

Geografia 2

Storia 2
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Arte e immagine 1

Musica 1

Ed.fisica 1

Religione cattolica 2

Tecnologia 1

Inglese 3

Mensa e laboratori 10

Attività laboratoriali 3

Totale settimanale 40h

 

 

Le tre classi ad indirizzo musicale a Baiano hanno  rientri pomeridiani dalle 
13,30 alle 17,30 il lunedì, mercoledì e giovedì; martedì e venerdì dalle 13,30 
alle 17,30. Il martedì si realizza musica d’insieme. Ogni alunno svolge un’ora di 
lezione individuale e un' ora di musica d’insieme. 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi 
della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, è stato 
definito un curricolo unitario in verticale per competenze, che traccia per gli alunni un 
percorso formativo organico e completo dalla scuola dell’infanzia fino al termine del 
primo ciclo d’istruzione. Attraverso i campi di esperienza, nella scuola dell’infanzia, e le 
discipline, nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, il curricolo persegue il fine dello 
sviluppo armonico e multidimensionale della personalità dell’alunno, nell'ottica di una 
formazione globale dell’individuo. La verticalità curricolare traduce operativamente il 
bisogno di dare continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, e realizza 
un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, 
secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i pari e porti alla conquista, da 
parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del 
primo ciclo d’istruzione. Il Curricolo è organizzato secondo le competenze chiave 
europee (Raccomandazione 18/12/2006) e basato sulle indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012. È strutturato 
in 8 sezioni, una per ogni competenza chiave europea, ognuna delle quali è distinta al 
suo interno tra scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Per ogni 
competenza, vengono riportati i risultati di apprendimento, articolati per competenze 
specifiche, abilità, conoscenze e traguardi di competenza: le competenze di base sono 
state individuate con riferimento al DM 139/07 sul nuovo obbligo di istruzione; le abilità 
sono gli obiettivi per i traguardi delle indicazioni; le conoscenze sono inferite dagli 
obiettivi e dal testo delle Indicazioni. I risultati di apprendimento, normativi per la fine 
della classe terza, la fine dalla classe quinta e la fine del primo ciclo, sono stati declinati 
in competenze specifiche, abilità e conoscenze proprie di ogni classe dei vari ordini di 
scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

Il curricolo d’istituto è articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla 
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione: orizzontale, perché 
innestato nel tessuto socio culturale di riferimento; verticale, perché sottolinea 
l’importanza di tenere nella dovuta considerazione quanto si è svolto nell'ordine 
precedente, in modo tale da costruire un effettivo percorso progressivo e continuo, 
come evidenziato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione del 2012. Attraverso 
questo curricolo l’Istituto può progettare dei percorsi didattici (compiti significativi,unità 
di apprendimento) che portano all'integrazione delle diverse discipline e permettono 
agli alunni di sviluppare le competenze previste dalle Indicazioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto amplia la propria offerta educativa attraverso diverse iniziative: progetti 
trasversali ai vari ordini di scuola (Progetto Continuità/Orientamento, Progetto 
Inclusione, Progetto Olimpiadi di religione, Progetto Cambridge, Delf, Dele, Progetto 
Giornalino ) progetti che coinvolgono singoli plessi (Progetto scacchi, Progetto sport di 
classe, Progetto teatro, Progetto scrittura creativa, Cantiamo l'Europa ) attività 
laboratoriali progettate sulla base delle esigenze formative proprie dei diversi ordini di 
scuola, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione attuati in orario scolastico o 
nell'arco di un’intera giornata. l'Istituto partecipa, infine, ad iniziative proposte da enti 
esterni del territorio (manifestazioni, spettacoli, concorsi ecc).

 

Approfondimento

L’idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di 
obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali 
costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di 
realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a 
tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo la conoscenza del 
”nuovo” per evitare un brusco passaggio tra i  vari ordini di scuola. La 
continuità deve essere intesa come momento di reale e proficua 
collaborazione tra i diversi insegnanti che intendono dare importanza alla 
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centralità dell’alunno nel processo di insegnamento-apprendimento.

La  nostra scuola si impegna, con opportune azioni di tutti gli operatori, a 
favorire l’accoglienza degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso nella Scuola dell’Infanzia, alle classi 
iniziali della Scuola primaria  ed al passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria. In tal senso sono previste precise forme di raccordo e di 
comunicazione. In particolare:

 • l’offerta formativa delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
grado è costruita su un curricolo verticale ed è fondata su obiettivi di 
apprendimento declinati in contenuti ,abilità  e competenze. Questo per 
consentire uno sviluppo coerente del processo formativo dell’alunno e per 
raggiungere il profilo culturale in uscita dal 1° ciclo, esplicitato nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo;

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

   al termine della scuola primaria e della scuola secondaria viene rilasciata 
una Certificazione per ciascun alunno, nella quale viene illustrato il livello di 

maturazione raggiunto nelle diverse competenze disciplinari.  

Le attività programmate per le classi ponte sono le seguenti:

Continuità tra Scuola dell’ Infanzia e Primaria:

     Realizzazione di attività specifiche, laboratori e incontri tra i bambini delle 
classi 5° della Primaria e i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia.

·         Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia.

·         Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola Primaria.

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

     Programmazione di un OPEN DAY alla Scuola Secondaria 1°grado,rivolto 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

alle famiglie degli alunni frequentanti le classi 5° della scuola primaria.

Orientamento in uscita Scuola Secondaria di 1° grado:

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

·         Incontro con diverse figure professionali che illustrano il personale cammino 
di studio spiegando agli alunni l’importanza della passione che li ha portati a 
svolgere il proprio lavoro.

    Attività di autovalutazione, orientamento alla scelta, presentazione 
dell’offerta formativa a livello provinciale, in classe, con la guida degli 
insegnanti dei singoli consigli di classe e soprattutto del coordinatore.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ASPETTANDO IL NATALE

Ricerca-azione, lavori di gruppo e individuali, indagini, raccolta materiali, sistemazione 
e organizzazione dei prodotti realizzati. Area tematica:Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per stare 
bene con sé con gli altri; Favorire la ricerca personale; Integrare alunni d.a.; 
Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; Comprendere il vero senso del 
Natale; Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune; Conoscere la 
propria realtà territoriale e le proprie tradizioni. Competenze attese: Competenze 
sociali e civiche; Imparare ad imparare; Competenze digitali; Competenze nella lingua 
straniera; Competenze nella madrelingua; Competenze in arte e tecnologia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realizzato nella scuola secondaria di I grado di Baiano.

 CANTIAMO L'EUROPA E NON SOLO

Apprendimento degli inni nazionali e di danze tipiche Area tematica: curricolo, 
progettazione e valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Orientarsi nella specificità di ogni paese appartenente all'UE, 
sapendone cogliere la distinzione nell'unità della stessa comunità; Conoscenza 
dell'inno europeo, di alcuni inni nazionali, di usi, di costumi e delle tradizioni di alcuni 
paesi dell'UE. Competenze attese: Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare 
Competenze digitali Competenze nella lingua straniera Competenze nella madrelingua 
Competenze in arte e tecnologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCACCHI: STRATEGIA E LOGICA

La metodologia didattica è interattiva e ha il suo focus sul gioco. I giovani studenti 
sono chiamati volta per volta alla scacchiera didattica/LIM a fare la mossa, risolvere 
piccoli esercizi ecc. Si tratta di un modo per tenere alta l’attenzione, far partecipare la 
classe nel suo complesso e valutare le difficoltà del singolo. Si effettueranno delle 
partite fra gli allievi e delle simultanee con il docente-istruttore. Area 
tematica:apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Aumento delle capacità di attenzione e concentrazione Sviluppo 
della tendenza ad organizzare il proprio studio o lavoro secondo un piano preordinato 
Rafforzamento delle capacità di memorizzazione Spinta ad un impegno formativo per 
affrontare le difficoltà della partita Conquista di maggior spirito decisionale Sviluppo 
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della logica astratta e della visione sintetica Aumento della creatività Maggiore 
efficienza intellettiva Competenze attese: competenze matematica competenza 
digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realizzato nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 
di Baiano e Sperone.

 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA

Narrazione come gioco cooperativo: inventare, descrivere, disegnare. Area tematica: 
Ambiente di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare interesse nei confronti dei processi di scrittura. Attivare stimoli e risposte per 
allargare il bagaglio di conoscenze linguistiche. Sviluppare le proprie abilità cognitive, 
comunicative ed espressive. Esprimere le proprie potenzialità creative utilizzando più 
codici espressivi. Collaborare con i comagni per la riuscita di un progetto. Discutere le 
proprie idee e le confronta per il raggiungimento di uno scopo condiviso. Lavorare 
autonomamente e in gruppo in modo costruttivo. Competenze attese: comunicazione 
nella madre lingua competenza digitale competenze sociali e civiche consapevolezza 
ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA VA A TEATRO: PROTEATRO; VERNICE FRESCA.

Giochi operativi, giochi di fiducia, di ruolo; esercizi di drammatizzazione; attività 
manipolative per le scenografie; la grammatica del teatro; esercizi creativi sull'isola 
dello spazio. Area tematica:ambiente e apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Favorire l'espressione individuale e di gruppo; Sviluppare 
l'interesse per l'attività teatrale; Giocare con la voce, i gesti e i movimenti per 
interpretare i sentimenti e le emozioni; Consolidare la stima di sé. Competenze attese: 
competenze sociali e civiche consapevolezza ed espressione culturale comunicazione 
nella madre lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realizzato dalla scuola dell'infanzia di Baiano e Sperone.

 DANZANDO INTORNO AL MONDO

Elaborati grafici e pittorici; memorizzazione di canti e filastrocche. Area tematica: 
Movimento, inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Il bambino acquisisce consapevolezza dell'esistenza di culture 
diverse dalla propria e scopre le diversità; Educare alla collaborazione , alla convivenza 
e all'accoglienza. Competenze attese: Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto realizzato dalla scuola della primaria di  Baiano.

 TANTE VOCI PER NATALE, FESTA DI NATALE

Conversazioni sul messaggio e valore del Natale; preparazione addobbi e cadoux, 
drammatizzazioni; interiorizzazione di poesie e canti. Area tematica: musicale e 
artistica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Condividere momenti di festa a scuola; Conoscere segni e simboli 
delle tradizioni natalizie; Produrre elaborati grafici e pittorici; Imparare ad ascoltarsi e 
a cantare insieme; Memorizzare poesie e canzoncine. Competenze attese: 
competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realiazzato dalla scuola dell'infanzia di Baiano e Sperone.

 NONNI A SCUOLA

Conversazioni, elaborati grafici e pittorici, attività manipolative, memorizzazione di 
canti, poesie e filastrocche. Area tematica: artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Lavorare in gruppo per organizzare una festa; Memorizzare canti e 
poesie; Preparazione dei cadeaux per i nonni; Cogliere la propria identità personale in 
connessione con la famiglia di appartenenza. Competenze attese: Competenze sociali 
e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto realizzato dalla scuola dell'infanzia di Baiano e Sperone.

 CARNEVALE VIEN CANTANDO E GIOCANDO.

Elaborati grafici e pittorici, danze, canti. Area tematica: artistica, laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Conoscere la festa del Carnevale; saper collaborare e cooperare 
con gli altri; produrre elaborati grafico-pittorici; valorizzare la scuola come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
Competenze attese: Imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto realizzato dalla scuola dell'infanzia di Baiano e Sperone.

 DANZIAMO INSIEME

Movimenti di esplorazione del proprio movimento, libero o ritmico. Attività pratiche 
singole e di gruppo, percorsi di apprendimento ludico cooperativo. Area tematica: 
motoria, inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Facilitare la libera espressione del movimento; Promuovere una 
crescita equilibrata e globale della persna; Favorire l'attività sinergica di corpo/mente 
Competenze attese: Imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realizzato nella scuola primaria di Baiano  e di Sperone 
classi I-II-III e nella scuola dell'infanzia di Sperone.

 OLIMPIADI DI RELIGIONE: SAPERE È AMARE.

Test diversificati. Area tematica: apprendimento
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: potenziamento dei nuclei culturali disciplinari stabiliti per ogni classe. 
Competenze attese: Ambito relazionale

DESTINATARI

Gruppi classe

 LA SCUOLA DI TUTTI.....SPERIMENTIAMO LA CLIL

Studiare la geografia in lingua inglese Area tematica: apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: conoscere ed ampliare il lessico di geografia in lingua inglese Competenze 
attese: competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GEMELLAGGIO CON L'IC SAN VITO DEI NORMANNI: INSIEME PER LA CULTURA DEL 
DIALOGO E DEL CONFRONTO

Gemellaggio con l'IC San Vito dei Normanni (Br): incontro e scambio culturale Area: 
integrazione con il territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: operare confronti costruttivi tra realtà storiche-geografiche diverse; apertura 
e confronto attraversi la conoscenza di contesti geografici diversi. Competenze attese: 
competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRIAMO NAPOLI

Messa in scena di una rappresentazione teatrale area tematica: apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: Favorire l'espressione individuale e di gruppo; Sviluppare 
l'interesse per l'attività teatrale; Giocare con la voce, i gesti e i movimenti per 
interpretare i sentimenti e le emozioni; Consolidare la stima di sé. Competenze attese: 
competenze sociali e civiche consapevolezza ed espressione culturale comunicazione 
nella madre lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto extracurriculare realizzato nella scuola secondaria di I grado di Sperone.

 GIORNALINO SCOLASTICO: LIBERA...MENTE

Creazione di un giornale, con rubriche specifiche, articoli, poesie. Area di riferimento: 
apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; ascolta e 
comprende vari tipi di testo, scrive correttamente testi di vario tipo; produce testi 
multimediali. Competenze attese: Competenze sociali e civiche. Imparare ad imparare 
Competenze digitali Competenze nella lingua straniera Competenze nella madrelingua 
Competenze in arte e tecnologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto extracurriculare rivolto a gruppi di alunni delle classi quinte della primaria 
e della secondaria di Baiano e Sperone  

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE

Corso di inglese per la preparazione alla certificazione dei livelli Sterters, Movers, 
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Flyers, Ket Area tematica: potenziamento lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: potenziare le 4 abilità linguistiche; rafforzare le abilità audio-orali; rafforzare 
le conoscenze grammaticali. Competenze attese: comunicazione nelle lingue 
straniere; imparare a imparare; comunicazione nella madre lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF

Corso di preparazione all'esame di certificazione della lingua francese DELF Area di 
riferimento: potenziamento lingua francese

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: potenziare le 4 abilità linguistiche; rafforzare le abilità audio-orali; rafforzare 
le conoscenze grammaticali. Competenze attese: comunicazione nelle lingue 
straniere; imparare a imparare; comunicazione nella madre lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA DELE

Corso di preparazione all'esame per la certificazione dello spagnolo livello A1 Istituto 
Cervantes Area di riferimento: potenziamento lingua spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: potenziare le 4 abilità linguistiche; rafforzare le abilità audio-orali; rafforzare 
le conoscenze grammaticali. Competenze attese: comunicazione nelle lingue 
straniere; imparare a imparare; comunicazione nella madre lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IL DONO PIÙ BELLO, LA FESTA DI FINE ANNO
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Drammatizzazioni; interiorizzazione di poesie e canti. Area artistica, musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere momenti di festa a scuola; Produrre elaborati grafici e pittorici; Imparare 
ad ascoltarsi e a cantare insieme; Memorizzare poesie e canzoncine. Competenze 
attese: sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto realizzato dalla scuola dell'infanzia di Baiano e Sperone.

 SPORT DI CLASSE

Insegnamento dell'educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe, di cui un'ora con affiancamento del tutor sportivo scolastico. Are 
tematica: movimento, inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari favorire lo star bene 
con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto curriculare con docente interno ed esterno rivolto alle classi quarte e 
quinte della scuola primaria di Baiano e Sperone.

 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Percorso multidisciplinare costituito da tre sport con l'intervento di un tecnico 
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federale che collabora con l'insegnante di educazione fisica. Area tematica: 
movimento, inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport Favorire 
l'avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio multidisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Progetto curriculare ed extracurriculare rivolto alla scuola secondaria di I grado, con 
docente interno coadiuvato da un esperto esterno.

 SCUOLE ALLO STADIO

Assistere alle partite del Calcio Napoli presso lo stadio San Paolo di Napoli in un 
settore riservato (distinti inferiori), realizzando uno striscione con un tema specifico ( 
no alla violenza, sport e fair play, no alla violenza) Area tematica: movimento, 
inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere Cittadinanza attiva e democratica Promuovere l'educazione alla legalità e 
l'importanza delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto curriculare ed extracurriculare rivolto alle classi quarte e quinte della 
scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni plesso. 
Al momento i plessi sono tutti provvisti di 
connettività ADSL che garantisce l'espletamento 
delle principali necessità a livello didattico-
organizzativo. Si ritiene comunque che, per 
determinate ragioni, sia necessario procedere 
con un potenziamento della connettività, in 
particolare per alcune sedi. Si tratta innanzitutto 
della sede della scuola di primaria di Baiano e 
Sperone per le quali si ritiene di dover procedere 
a un upgrade di banda (almeno 100 Mbps).  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La nostra comunità scolastica sta cambiando 
gradualmente il suo modo di " fare scuola" e si 
avvia verso una nuova concezione di gestire l'aula 
classe, dove il saper e il saper fare non incontra 
più ostacoli.

L'istituto è già dotato di aule con le LIM, tablet e 
qualche aula , diversa dalle aule didattiche, 
destinata alla fruizione collettiva per gruppi 
grandi e piccoli, destinata a forme innovative di 
apprendimento.

I destinatari sono gli alunni sia della scuola 
primaria che secondaria di I grado e i docenti che 
ne fanno uso per momenti di formazione  e 
autoformazione.

Innovare l'ambiente didattico guardando al 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

futuro per sostenere una nuova idea di 
benessere a scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L' istituto intende implementare la formazione 
interna del personale al fine di potenziare e 
rendere interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimento; utilizzare un 
cloud per la sperimentazione e la diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa; incrementare il numero di docenti 
che utilizzano testi digitali.

Per un completo coinvolgimento della comunità 
scolastica, saranno previsti eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni, sul tema PNSD.

Sarà implementato l'utilizzo di spazi cloud 
d'istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione di buone pratiche.

Saranno ricercate nuove soluzioni innovative e 
attivati servizi digitali che potenziano il sito web 
della scuola e favoriscono la dematerializzazione 
del dialogo scuola famiglia. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

L'impegno che la scuola pone nel campo della formazione è 
quello di raggiungere tutti gli attori della comunità 
scolastica (docenti, DS, DSGA e personale ATA), di stimolare 
e rafforzare la popolazione del personale in materia di 
competenze digitali. Chi lavora nella scuola è un 
professionista che opera all'interno di un' istituzione, al 
servizio di una società in perenne evoluzione, ha il dovere 
di conoscere le tecnologie in evoluzione e adattarle al 
proprio lavoro.

Saranno sostenute le attività di formazione didattica e 
metodologica (didattica digitale, sperimentazione 
metodologica e didattica) , abilità e conoscenze 
informatiche di base, conoscenza e uso dei social network, 
delle piattaforme didattiche per l'istruzione a distanza. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA A.SCAFURI-BAIANO - AVAA86601N
CAP. SPERONE - AVAA86602P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza. Come specificato all'interno delle 
Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ l’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
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accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La valutazione, dunque, 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. La progettazione e la valutazione sono, così, 
due facce della stessa medaglia, l'una non può esistere senza l'altra. La 
valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati 
che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la 
programmazione in base alle esigenze che man mano emergono, eventualmente 
individualizzando i processi di insegnamento per gli alunni con particolari 
difficoltà. Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale 
dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, 
ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno. Tenuto 
conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con 
criteri personalizzati o differenziati. Cosa valutare?Elaborati grafico-pittorici 
(disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di completamento del segno 
grafico …) Comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali: risposta a 
domande precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di 
inserirsi in un semplice dialogo....) Esercitazioni pratiche (composizioni con 
materiale strutturato e non, organizzazione autonoma di materiali e immagini 
conosciute per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con 
tecniche e/o materiali vari, abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, 
tagliare, colorare, infilare, capacità di eseguire percorsi motori più o meno 
complessi... ) Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire 
positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle 
regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione 
cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...) La 
valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, e pertanto i 
docenti si avvarranno di una molteplicità di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…)  
-Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
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della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...)

ALLEGATI: valutazione infanzia 1.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli aspetti comportamentali che vengono osservati sono i seguenti:  
 
1) REGOLE: o Rispetta le regole ed è responsabile o Rispetta le regole o non 
sempre le rispetta o non è rispettoso ed è poco rsponsabile o è vivace o disturba  
2) SI RELAZIONA: o in modo disponibile e collaborativo o in modo poco 
collaborativo o in modo selettivo o in modo spesso conflittuale o in modo 
competitivo o in modo aggressivo  
3) LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA E': regolare e attiva o adeguata o 
discontinua o indotta  
4) L' ATTENZIONE E': o costante o sufficientemente regolare o settoriale o 
discontinua  
5) SI IMPEGNA IN MODO: o sistematico o sufficientemente regolare o 
discontinuo o stimolato e guidato  
6) RISPETTO ALL'AUTONOMIA PERSONALE: o è autonomo o non è sempre 
autonomo o necessita di aiuto  
7) RISPETTO ALL'AUTONOMIA OPERATIVA: o è autonomo o necessita di conferme 
o necessita di essere guidato nello svolgimento delle attività o porta a termine il 
lavoro in tempi adegauti o non sempre porta a termine il lavoro in tempi 
adegauti.  
8) RISPETTO ALL'ATTEGGIAMENTO E MODALITÀ DI APPRENDIMENTO: o 
apprende con rapidità e sicurezza o apprende in modo regolare o apprende con 
lentezza o apprende con difficoltà  
9) AFFRONTA NUOVE PROPOSTE CON: o Entusiasmo o Indifferenza o Serenità o 
Rifiuto o Ansia  
10) IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ: o Si impegna o Chiede aiuto o Delega altri o 
Abbandona

ALLEGATI: Infanzia comportamento .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE PARINI - AVMM86601T
SPERONE - AVMM86602V
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Criteri di valutazione comuni:

Secondo le indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado), la valutazione 
“assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” La scuola raggiunge 
le sue finalità nella misura in cui promuove apprendimenti significativi e 
garantisce il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzando la diversità di 
ciascuno.  
L’apprendimento è significativo quando la scuola è in grado di promuovere la 
capacità degli studenti, di dare senso alla varietà delle loro esperienze per 
ridurne la frammentazione e il carattere episodico, attraverso una progettazione 
capace di rispondere ai bisogni dell’alunno, nel rispetto delle indicazioni 
nazionali. La scuola, ispirandosi ai principi di trasparenza e tempestività dei 
processi valutativi, definisce i criteri per assicurare omogeneità, equità e 
chiarezza della valutazione. La valutazione è la fase più significativa di una 
programmazione in quanto frutto di un’osservazione sistematica su conoscenze, 
abilità e competenze raggiunte da ogni singolo allievo in un contesto 
programmatico. Essa intende verificare non solo ciò che lo studente conosce ma 
ciò che sa fare con le risorse intellettuali (conoscenze e abilità) delle quali 
dispone. Per ottenere una valutazione autentica la scuola, quindi, valuta ciò che 
l’alunno sa e la sua capacità di applicazione nel reale, nel quotidiano delle 
conoscenze acquisite.  
La valutazione è utile sia al docente sia all’allievo in quanto offre la possibilità di 
monitorare il proprio lavoro, di autovalutarsi e, in conformità a ciò, di migliorare 
il processo di insegnamento-apprendimento.  
La valutazione del processo formativo di ciascun alunno ha lo scopo di:  
- condurre l’alunno alla capacità di autovalutarsi, sostenendolo con adeguati 
feedback per affrontare il lavoro scolastico con fiducia in se stesso  
- offrire all’insegnante l’opportunità di autovalutare l’efficacia della progettazione, 
delle scelte metodologiche e delle strategie adottate  
- comunicare alle famiglie i livelli di competenza raggiunti dal loro figlio rispetto 
agli obiettivi previsti nella progettazione di classe  
- costruire un’alleanza educativa con la famiglia e percorsi di collaborazione nei 
casi di difficoltà  
- promuovere una valutazione formativa in grado di rilevare i miglioramenti in 
itinere  
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La valutazione riguarda:  
- comportamenti attraverso i quali gli alunni dimostrano il loro grado di 
autonomia,e di responsabilità, motivazione ad apprendere, capacità di 
collaborare e di costruire legami cooperativi, conoscenza delle regole, 
comprensione e condivisione della necessità di rispettarle  
- attività (pratiche, scritte, orali) elaborate dagli alunni che dimostrano le 
conoscenze e le abilità acquisite  
La nostra istituzione scolastica si ispira ai criteri essenziali di una valutazione di 
qualità delineati nella C.M. 23 gennaio 2009 n.10:  
 
• finalità formativa;  
 
• validità, attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità;  
 
• coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  
 
• considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
 
• rigore metodologico delle procedure;  
 
• valenza informativa.  
 
La valutazione degli apprendimenti è:  
 

 DIAGNOSTICA All’inizio dell’anno scolastico attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso comuni per classi parallele – definite in sede di riunioni per 
dipartimenti –,si rileva il possesso delle conoscenze, abilità, competenze di 
ciascun allievo. Mediante tale rilevazione ogni docente progetta gli opportuni 
interventi didattici e avvia lo svolgimento di una progettazione attenta ai bisogni 
collettivi e individuali.  
 

 FORMATIVA Durante il processo educativo in ciascuna disciplina si verificano e 
si valutano i progressi di ciascun allievo, procedendo, in caso di necessità, ad una 
tempestiva attività di recupero. Essa si esplica mediante prove scritte strutturate, 
semistrutturate e non strutturate interrogazioni orali, lavori di gruppo, 
osservazioni e analisi della partecipazione alle attività, dell’impegno, della 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina ecc. Le prove strutturate, 
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semistrutturate e non strutturate svolte nel corso dell’anno sono misurate e 
valutate con metodo analitico attraverso descrittori conformi agli obiettivi delle 
singole discipline e criteri fissati a priori cui attenersi.  
 

 SOMMATIVA Al termine dei periodi quadrimestrali si certificano le competenze 
acquisite da ciascun allievo in rapporto agli obiettivi prefissati e in relazione agli 
interventi effettuati nel corso dell’anno scolastico. Per sottolineare le attitudini 
degli alunni, i Consigli di Classe delle classi terze della scuola secondaria 
attribuiscono una valutazione anche orientativa.

ALLEGATI: criteri comuni di valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha elaborato una 
griglia di valutazione comune, che presenta i seguenti indicatori: 1) rispetto delle 
regole; 2) impegno; 3)partecipazione; 4)attenzione e interesse.. La rubrica di 
valutazione è consultabile nell'allegato riportato in calce.

ALLEGATI: Descrittori voti comportamento secondaria e primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE Il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti 
criteri per la non ammissione alla classe successiva: 1) il livello di preparazione 
generale deve essere gravemente insufficiente: max 5 insufficienze (Voto 4); 2) il 
percorso compiuto dall’alunno nel corso del primo biennio non deve evidenziare 
progressi significativi rispetto alla situazione iniziale; 3) il Consiglio di classe dovrà 
valutare se l’alunno ha la possibilità di raggiungere nel corso dell’anno scolastico 
successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto non raggiunti nel presente anno; 
4) per gli alunni certificati D.A. il Consiglio di Classe può valutare la non 
ammissione per motivi legati all’orientamento delle famiglie, ai livelli di 
autonomia personale, ai livelli gestionali della relazione interpersonale.  
La NON AMMISSIONE alla classe successiva deve costituire un evento 
eccezionale e deve essere disposta su conforme parere del Consiglio di Classe, 
riunito con la sola presenza dei docenti, e sulla base di una motivata relazione 
scritta. Tale relazione verrà allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe. 
La non ammissione alla classe successiva, inoltre, deve essere comunicata dai 
docenti direttamente alle famiglie, prima della pubblicazione degli esiti finali, 
come previsto dalla C.M. n. 156 del 07.06.2002. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
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soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865.

ALLEGATI: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i 
seguenti:  
1) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti ;  
2) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’art. 4 , commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3) Aver partecipato entro il mese di aprile,fatta eccezione per i D.A., alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non 
influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BAIANO - AVEE86601V
SPERONE - AVEE86602X

Criteri di valutazione comuni:

Secondo le indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione (scuola primaria e secondaria di 1° grado), la valutazione 
“assume una preminente funzione formativa di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” La scuola raggiunge 
le sue finalità nella misura in cui promuove apprendimenti significativi e 
garantisce il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzando la diversità di 
ciascuno.  
L’apprendimento è significativo quando la scuola è in grado di promuovere la 
capacità degli studenti, di dare senso alla varietà delle loro esperienze per 
ridurne la frammentazione e il carattere episodico, attraverso una progettazione 
capace di rispondere ai bisogni dell’alunno, nel rispetto delle indicazioni 
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nazionali. La scuola, ispirandosi ai principi di trasparenza e tempestività dei 
processi valutativi, definisce i criteri per assicurare omogeneità, equità e 
chiarezza della valutazione. La valutazione è la fase più significativa di una 
programmazione in quanto frutto di un’osservazione sistematica su conoscenze, 
abilità e competenze raggiunte da ogni singolo allievo in un contesto 
programmatico. Essa intende verificare non solo ciò che lo studente conosce ma 
ciò che sa fare con le risorse intellettuali (conoscenze e abilità) delle quali 
dispone. Per ottenere una valutazione autentica la scuola, quindi, valuta ciò che 
l’alunno sa e la sua capacità di applicazione nel reale, nel quotidiano delle 
conoscenze acquisite.  
La valutazione è utile sia al docente sia all’allievo in quanto offre la possibilità di 
monitorare il proprio lavoro, di autovalutarsi e, in conformità a ciò, di migliorare 
il processo di insegnamento-apprendimento.  
La valutazione del processo formativo di ciascun alunno ha lo scopo di:  
- condurre l’alunno alla capacità di autovalutarsi, sostenendolo con adeguati 
feedback per affrontare il lavoro scolastico con fiducia in se stesso  
- offrire all’insegnante l’opportunità di autovalutare l’efficacia della progettazione, 
delle scelte metodologiche e delle strategie adottate  
- comunicare alle famiglie i livelli di competenza raggiunti dal loro figlio rispetto 
agli obiettivi previsti nella progettazione di classe  
- costruire un’alleanza educativa con la famiglia e percorsi di collaborazione nei 
casi di difficoltà  
- promuovere una valutazione formativa in grado di rilevare i miglioramenti in 
itinere  
La valutazione riguarda:  
- comportamenti attraverso i quali gli alunni dimostrano il loro grado di 
autonomia,e di responsabilità, motivazione ad apprendere, capacità di 
collaborare e di costruire legami cooperativi, conoscenza delle regole, 
comprensione e condivisione della necessità di rispettarle  
- attività (pratiche, scritte, orali) elaborate dagli alunni che dimostrano le 
conoscenze e le abilità acquisite  
La nostra istituzione scolastica si ispira ai criteri essenziali di una valutazione di 
qualità delineati nella C.M. 23 gennaio 2009 n.10:  
 
• finalità formativa;  
 
• validità, attendibilità, accuratezza, trasparenza, equità;  
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• coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  
 
• considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
 
• rigore metodologico delle procedure;  
 
• valenza informativa.  
 
La valutazione degli apprendimenti è:  
 

 DIAGNOSTICA All’inizio dell’anno scolastico attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso comuni per classi parallele – definite in sede di riunioni per 
dipartimenti –,si rileva il possesso delle conoscenze, abilità, competenze di 
ciascun allievo. Mediante tale rilevazione ogni docente progetta gli opportuni 
interventi didattici e avvia lo svolgimento di una progettazione attenta ai bisogni 
collettivi e individuali.  
 

 FORMATIVA Durante il processo educativo in ciascuna disciplina si verificano e 
si valutano i progressi di ciascun allievo, procedendo, in caso di necessità, ad una 
tempestiva attività di recupero. Essa si esplica mediante prove scritte strutturate, 
semistrutturate e non strutturate interrogazioni orali, lavori di gruppo, 
osservazioni e analisi della partecipazione alle attività, dell’impegno, della 
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina ecc. Le prove strutturate, 
semistrutturate e non strutturate svolte nel corso dell’anno sono misurate e 
valutate con metodo analitico attraverso descrittori conformi agli obiettivi delle 
singole discipline e criteri fissati a priori cui attenersi.  
 

 SOMMATIVA Al termine dei periodi quadrimestrali si certificano le competenze 
acquisite da ciascun allievo in rapporto agli obiettivi prefissati e in relazione agli 
interventi effettuati nel corso dell’anno scolastico. Per sottolineare le attitudini 
degli alunni, i Consigli di Classe delle classi terze della scuola secondaria 
attribuiscono una valutazione anche orientativa.

ALLEGATI: criteri comuni di valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha elaborato una 
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griglia di valutazione, comune con la scuola secondaria, che presenta i seguenti 
indicatori: 1) rispetto delle regole; 2) impegno; 3)partecipazione; 4)attenzione e 
interesse.. La rubrica di valutazione è consultabile nell'allegato riportato in calce.

ALLEGATI: Descrittori voti comportamento secondaria e primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In conformità con la normativa vigente, l’ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe della scuola secondaria I grado, è disposta anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, che verrà riportata sul documento di valutazione. Parimenti, la non 
ammissione di un alunno/a alla classe successiva viene disposta solo in casi 
eccezionali, comprovati da specifiche motivazioni e sulla base dei criteri definiti 
dal Collegio dei docenti. Tale decisione deve essere assunta all'unanimità. A 
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie ed azioni per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. CRITERI e MOTIVAZIONI per 
l’ammissione/non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria IN 
PRESENZA DI CARENZE  
CRITERI DI AMMISSIONE: 1. progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto 
alla situazione di partenza; 2. atteggiamento collaborativo dell’alunno nei 
confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno 
scolastico; 3. continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa;4. possibilità di 
successivo recupero di eventuali competenze acquisite solo parzialmente.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE: 1. inadeguatezza del livello globale di 
maturazione, in riferimento alle autonomie, capacità e competenze acquisite, 
rispetto alle richieste del percorso formativo previsto per la classe successiva; 2. 
mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto-scrittura, calcolo…), pur in presenza di documentati interventi 
personalizzati di recupero; Specifiche motivazioni di NON ammissione: L’equipe 
pedagogica ritiene che: 1. il livello di apprendimento espresso nel giudizio 
globale e i voti in decimi espressi a seguito della valutazione periodica e finale 
evidenziano carenze nei seguenti ambiti disciplinari: …, …., ….; 2. le difficoltà sono 
in misura tale e collocate in ambiti fondamentali, da pregiudicare il percorso 
futuro nell’apprendimento e/o nell’esercizio della cittadinanza; 3. i percorsi 
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didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti non abbiano 
avuto esiti apprezzabili; 4. la permanenza nella medesima classe possa 
concretamente aiutare l’alunno/a a migliorare i livelli di apprendimento, grazie 
anche all’inserimento in un nuovo contesto all’interno del quale possa 
eventualmente usufruire di un percorso personalizzato.

ALLEGATI: RUBRICHE_DI_VALUTAZIONE primaria-compresso.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto dispone di un team per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita'. La 
scuola, infatti, promuove percorsi educativi-didattici finalizzati a sostenere varie 
forme di diversità, disabilita', svantaggio, favorendo l'inclusione di ognuno ed 
evitando che in classe la differenza si trasformi in disuguaglianza. Gli insegnanti, sia 
curricolari che di sostegno, utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva che permette agli studenti con disabilita' di essere parte attiva nel dialogo 
educativo della classe e nello svolgimento delle attività. Per gli alunni disabili opera 
un GLH con il compito di curare i rapporti di collaborazione Scuola-Famiglia e di 
gestire e coordinare i rapporti con i CTS ( Provincia, Associazioni e Enti locali). La 
formulazione del PEI vede il coinvolgimento di tutti gli insegnanti curricolari e il 
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato. In Istituto e' presente un gruppo di 
lavoro per i BES e all'inizio di ogni anno scolastico i consigli di classe elaborano il PDP. 
Vengono elaborati anche PDP per BES non certificati per studenti con svantaggio 
socio-economico. La scuola predispone, inoltre, annualmente il PAI. Viene individuata 
una figura referente all'area disabilita' che con continuità opera a livello di 
coordinamento delle varie attività.

Punti di debolezza

Sarebbe auspicabile avere più educatori dell'assistenza specialistica per gli alunni con 
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grave disabilita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'I.C pone attenzione agli allievi che necessitano di attività di recupero e/o 
consolidamento delle competenze e agli alunni richiedenti interventi di 
potenziamento. Da inizio anno, mediante prove d'ingresso, osservazioni 
sistematiche, colloqui e altre strategie, si individuano, per classe, fasce di livello a cui 
appartengono gli alunni. Per ciascun gruppo sia la Scuola Primaria che la Secondaria 
di I grado, definisce azioni di intervento più adeguate ed efficaci e, nel corso 
dell'anno, si effettuano ore curriculari di recupero/potenziamento. Per quanto 
riguarda il potenziamento delle lingue straniere nella scuola secondaria vengono 
attivati i corsi per le certificazioni linguistiche esterne (Delf, Cambridge e Dele) e della 
lingua madre ( Giornalino scolastico e progetto Scrittura creativa).

Punti di debolezza

Riduzione dei fondi per l'organizzazione di percorsi extrascolastici di recupero per 
alunni che necessitano tempi di apprendimento più lunghi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione 
scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. Di conseguenza, esso è 
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“calibrato” su quelli che sono i bisogni educativi del singolo alunno, sulla base della 
diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. Nel P.E.I. vengono delineati gli 
interventi indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, istruzione e integrazione 
scolastica. Il Piano viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie 
locali e dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dei genitori che 
sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, operatori ASL, assistenti alla persona, assistenti 
scolastici, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia condivide le finalità educative e collabora al conseguimento delle stesse. In 
modo sistematico l'organizzazione prevede incontri che permettano di monitorare 
l'andamento didattico del singolo e di modificare e riadattare scelte metodologiche e 
percorsi di apprendimento

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento è riferita 
al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI. Pertanto 
l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene tenendo conto del PEI. Le alunne e gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e predisporre specifici adattamenti della prova o l'esonero 
della prova. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma 
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione predispone, sulla base del 
PEI relativo alle attività svolte, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Per le alunne e gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la valutazione degli 
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo 
di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto nella 
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo 
grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA 
certificati, vengono adottate modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. Per l'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne 
e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, ma solo nel 
caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità 
delle prove scritte. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o 
l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, 
è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato l'alunno con DSA sostiene prove differenziate, 
coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA 
partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il 
consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la 
prova nazionale di lingua inglese.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I percorsi di continuità e orientamento tengono conto del Piano annuale per 
l'inclusione, dei criteri dell’individualizzazione e della personalizzazione; i Team e i 
Consigli di classe articolano nella progettazione gli interventi didattico - educativi 
adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni, che 
favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie potenzialità e limiti da parte 
degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto 
di vita” in sinergia con la famiglia. Pur essendo l’orientamento una dimensione 
intrinseca al processo formativo, esso assume una rilevanza fondamentale in 
particolare nei momenti di passaggio e gli alunni vengono accompagnati, nel compiere 
esperienze ed operare scelte, dai propri insegnanti di sostegno ma anche da quelli 
curricolari, secondo quanto previsto dal PEI, in condivisione con la famiglia.

 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria 
amministrazione in caso di sua assenza o 
impedimento, e durante il periodo di ferie 
(previo calendario concordato), con delega 
a firmare i seguenti atti, solo se aventi 
carattere di urgenza: a)richieste di 
permessi retribuiti da parte del personale 
docente e ATA; b)richieste di visita fiscale 
per le assenze per malattia di tutto il 
personale; c)circolari e comunicazioni 
interne; d)corrispondenza con gli EE.LL., 
Associazioni, Uffici e soggetti privati (previo 
accordo con la Dirigente e)richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni a carattere permanente, 
valutandone le motivazioni;  altri atti di il 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione e nella gestione dei 
rapporti con i soggetti esterni;  Vigila 
sull’andamento generale del servizio, 
raccogliendo proposte e/o lamentele 
dall’utenza e dal personale;  Collabora con 
il Dirigente alla predisposizione del Piano 
annuale delle attività del personale 

Collaboratore del DS 2
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docente, in raccordo con le docenti 
responsabili di plesso;  Collabora alla 
redazione di circolari, avvisi e 
comunicazioni;  Collabora alla definizione 
dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e ne cura 
l’informativa precedente;  Verbalizza le 
riunioni del Collegio dei docenti, controlla 
le firme di presenza e si accerta della 
posizione dei docenti assenti;  Cura la 
convocazione dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe previsti dal 
Piano annuale delle attività e verifica 
l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei 
genitori;  Collabora, con la docente 
incaricata di funzione strumentale alla 
calendarizzazione delle manifestazioni di 
Istituto, favorendo una sempre maggiore 
coesione tra i plessi e i diversi ordini di 
scuola;  Partecipa alle riunioni di 
coordinamento;  Funge da raccordo tra 
l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema 
(FF.SS., responsabili di plesso, referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, 
coordinatori dei Consigli di 
intersezione/interclasse/classe)  
Sostituisce il Dirigente, in caso di sua 
assenza o impedimento, in riunioni di 
plesso o gruppi di lavoro che prevedono la 
sua presenza e nelle manifestazioni di 
Istituto (Collegio dei Docenti, Giunta 
Esecutiva, Consigli di Classe, scrutini);  
Vigilare sul buon andamento 
dell'Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni;  Provvedere alla 

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

gestione delle classi e alla vigilanza, in caso 
di sciopero del personale, in osservanza 
delle norme che regolano il diritto di 
sciopero e delle norme che regolano 
l'obbligo di vigilanza sui minori;  
Provvedere all'organizzazione di Piani quali: 
a)ricevimento dei genitori, b)sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, c) assemblee di 
classe di inizio anno d)spostamenti di classi 
e orari per progettualità specifiche;  
Partecipare allo Staff Dirigenziale;  
Collaborare con il Dirigente nella 
definizione dell'organico dell'istituto, 
nell'organizzazione delle cattedre e 
nell'assegnazione dei Docenti alle classi;  
Coordinare le funzioni strumentali e le altre 
figure di sistema, in accordo con il dirigente 
scolastico ;  Segnalare al dirigente 
eventuali problemi didattico-disciplinari di 
singoli alunni e/o classi ;  Collaborare alle 
attività di continuità e orientamento;  
Curare il registro elettronico e coordinare, 
supportare i docenti nella gestione del 
registro;  Coordinare i lavori dei gruppi di 
autovalutazione, NIV, Piano di 
Miglioramento , PTOF;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Ambiente e salute Legalità e bullismo 
Concorsi

3

Area 1-A Coordinamento del PTOF-Funzioni 
– compiti Aggiornamento del 
PTOF;Coordinamento, monitoraggio, 
verifica e valutazione delle attività 
PTOF;Stendere ufficialmente il P.T.O.F. e la 
sintesi da distribuire alle famiglie prima 
delle iscrizioni;Pubblicare il P.T.O.F. tramite 

Funzione strumentale 8
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sito e monitorarlo in itinere e alla fine 
dell’anno scolastico;Organizzazione 
documentazione didattico-funzionale dei 
tre ordini dell’istituto comprensivo 
(regolamento, carta dei servizi, codice 
disciplinare, statuto, patto di 
corresponsabilità, griglia di 
valutazione);Raccogliere proposte delle 
Funzioni Strumentali, relative al P.T.O.F. 
2019/2022;Partecipare alle riunioni 
periodiche con il Dirigente Scolastico e le 
altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro;Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
Area 1-B Piano di miglioramento RAV-
Funzioni – compiti Stesura, Coordinamento 
e monitoraggio azioni di miglioramento 
(Piano di Miglioramento) su indicazioni date 
dal Rapporto di Autovalutazione 
(RAV);Costruzione e predisposizione di 
questionari per l'Autovalutazione d'Istituto, 
analisi dati e restituzione.Valutazione del 
Sistema Scolastico per il monitoraggio e la 
verifica dei risultati;Collaborazione alla 
stesura / aggiornamento del 
RAV;Predisposizione per l’inserimento nel 
sito web dell’Istituto della documentazione 
di competenza;Partecipazione alle riunioni 
periodiche con il Dirigente Scolastico e le 
altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro;Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
Area 2 Funzioni – compiti Supporto ai 
docenti, Invalsi-Funzioni - compiti 
Supportare i docenti neoassunti: 
accoglienza e formazione (divisi per 
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gradi);Coordinare attività di formazione e 
aggiornamento personale docente (divisi 
per gradi);Coordinare le attività di 
progettazione e di programmazione dei 
Docenti, suggerendo modalità operative ed 
individuando nuclei di supporto (divisi per 
gradi);Diffondere format condivisi di 
progettazioni, verbali e altri documenti utili 
nelle riunioni di intersezione, di interclasse 
e di classe;Collegarsi periodicamente al sito 
dell’INVALSI e controllare le comunicazioni 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
primo grado);Scaricare tutto il materiale di 
pubblico interesse e condividerlo col D.S. e 
con i docenti delle classi coinvolte nelle 
prove (divisi per gradi);Predisporre, con lo 
staff del Dirigente, le prove INVALSI (Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado);Leggere e relazionare al Collegio dei 
docenti i risultati delle prove INVALSI 
relative all’anno precedente (Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado);Elaborare, in forma scritta, una 
relazione per illustrare i risultati riportati 
dagli alunni della scuola ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale (divisi 
per gradi);Partecipare alle riunioni 
periodiche con il Dirigente Scolastico e le 
altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro;Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
Area 3-A Orientamento e continuità, 
rapporti con il territorio-Funzioni – compiti 
Coordinamento delle attività di continuità 
tra i tre segmenti 
dell’istituto;Organizzazione di incontri tra la 
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scuola e le famiglie degli studenti delle 
classi prime per favorire la conoscenza 
della nuova realtà 
scolastica;Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola 
primaria;Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I 
grado;Coordinamento delle attività di 
orientamento;Monitoraggio degli 
apprendimenti presso gli ordini di scuola 
successivi;Raccolta del materiale fornito 
dagli alunni che ne testimonino la creatività 
e gli interessi e i momenti significativi di 
vita scolastica;Partecipare alla formazione 
delle future classi;Organizzazione dell’ 
ORIENTADAY per le classe terze della 
Scuola Secondaria di primo 
grado;Organizzazione dell’ OPEN DAY per la 
Scuola Primaria;Organizzazione dell’ OPEN 
DAY per la Scuola 
dell’Infanzia;Organizzazione calendario dei 
contatti con le Scuole 
paritarie/parificate/private presenti sul 
territorio in stretta sinergia con il Dirigente 
Scolastico;Partecipazione alle riunioni 
periodiche con il Dirigente Scolastico e le 
altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro;Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
Area 3 - B Inclusione Scolastica-Funzioni – 
compiti Coordinamento delle attività per il 
sostegno, l’accoglienza, il recupero, 
l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES 
(D.A., svantaggiati, DSA, stranieri);Gestione 
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rapporti con famiglie di alunni 
BES;Coordinamento gruppo BES;Sostegno 
ai docenti nella fase di accertamento e di 
rilevazione dei bisogni formativi degli 
alunni;Predisposizione di azioni dirette ed 
indirette di orientamento e tutoraggio, 
anche di tipo psicologico;Gestione rapporti 
con A.S.L. e altre agenzie del territorio 
(Piano di zona, Servizi sociali, Assistenza 
immigrati Comune di Baiano-
Sperone);Responsabilità sussidi didattici 
alunni BES;Ricerca e coordinamento delle 
attività programmate nei percorsi 
differenziati e delle attività di recupero 
/integrazione/inserimento;Garantire la 
personalizzazione delle procedure 
valutative rispetto agli stili cognitivi degli 
allievi con disagio;Cura della 
documentazione riguardante gli alunni 
diversamente abili e successiva 
archiviazione;Monitoraggio 
dell’inserimento degli alunni e verifica della 
funzionalità della programmazione dei 
docenti di sostegno ai fini dell’inserimento 
dei singoli alunni;Organizzazione e 
coordinamento dei vari progetti 
A.S.L.;Organizzazione incontri di 
formazione sui temi degli alunni D.A., 
D.S.A., BES in sinergia con la F.S. area 2 
(Supporto ai docenti, Invalsi);Gestione dei 
servizi per gli studenti (ammissione/non 
ammissione alle classi successive, 
monitoraggio evasione 
scolastica);Elaborazione del PAI. 
Partecipazione alle riunioni periodiche con 
il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 
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coordinamento e la condivisione del 
lavoro;Relazionare al Dirigente Scolastico in 
merito all’operato. Area 4 -A Viaggi e visite 
di istruzione. Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria-Funzioni – compiti Proporre mete 
ed itinerari delle visite e dei viaggi di 
istruzione ai coordinatori dei consigli di 
Intersezione e Interclasse;Informare i 
Consigli di intersezione e interclasse e gli 
insegnanti accompagnatori sulle norme e le 
procedure da seguire;Fornire ai Consigli di 
intersezione ed interclasse gli insegnanti 
accompagnatori, tutte le informazioni utili 
ai fini della partecipazione degli studenti ai 
viaggi (programma viaggi, costi e modalità 
di pagamento calendario di svolgimento 
….);Raccogliere i dati e le indicazioni di 
scelta dei Consigli di intersezione ed 
interclasse e verificare, all’interno delle 
varie tappe del percorso, che i criteri per 
l’attuazione delle uscite e/o viaggi di 
istruzione siano coerenti con le indicazioni 
ministeriali e con il regolamento di 
istituto;Verificare che siano svolti i vari 
adempimenti burocratici ( autorizzazioni 
genitori, controllo copertura assicurativa 
partecipanti, controllo versamento quote di 
partecipazione … );Stesura della 
modulistica di adesione da parte degli 
studenti e cura della raccolta e della 
consegna in segreteria della stessa;Tenere 
contatti con il D.S., i Consigli di interclasse, 
il DSGA e le Agenzie;Partecipazione alle 
riunioni periodiche con il Dirigente 
Scolastico e le altre F.S. per il 
coordinamento e la condivisione del 
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lavoro;Relazionare al Dirigente Scolastico in 
merito all’operato. Area 4 -B Viaggi e visite 
di istruzione. Scuola Secondaria di primo 
grado-Funzioni – compiti Proporre mete ed 
itinerari delle visite e dei viaggi di istruzione 
ai coordinatori dei consigli di 
classe;Informare i C.d.C. e i docenti 
accompagnatori sulle norme e le procedure 
da seguire;Fornire ai C.d.C. e i docenti 
accompagnatori tutte le informazioni utili 
ai fini della partecipazione degli studenti ai 
viaggi (programma viaggi, costi e modalità 
di pagamento calendario di svolgimento 
);Raccogliere i dati e le indicazioni di scelta 
dei C.d.C. e verificare, all’interno delle varie 
tappe del percorso, che i criteri per 
l’attuazione delle uscite e/o viaggi di 
istruzione siano coerenti con le indicazioni 
ministeriali e con il regolamento di 
istituto;Verificare che siano svolti i vari 
adempimenti burocratici ( autorizzazioni 
genitori, controllo copertura assicurativa 
partecipanti, controllo versamento quote di 
partecipazione … )Stesura della modulistica 
di adesione da parte degli studenti e cura 
della raccolta e della consegna in segreteria 
della stessa;Tenere contatti con il D.S., i 
C.d.C., il DSGA e le Agenzie;Partecipazione 
alle riunioni periodiche con il Dirigente 
Scolastico e le altre F.S. per il 
coordinamento e la condivisione del 
lavoro;Relazionare al Dirigente Scolastico in 
merito all’operato. Area 5 Progetti 
curriculari, extracurriculari e FSE-FESR-
PON-POR-Funzioni – compiti 
Coordinamento delle progettazioni/progetti 
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curriculari ed extracurriculari , 
monitoraggio, verifica in itinere e finale, 
valutazione;Realizzazione progetti in 
rete;Aggiornamento periodico FSE-FESR-
PON-POR;Promozione di progetti 
internazionali, azioni programmi 
comunitari, programma di cooperazione 
europea;Promozione di iniziative di 
raccordo tra le diverse presenze 
istituzionali del Territorio(protocolli 
d’intesa, partenariati e 
convenzioni);Gemellaggi con altre 
istituzioni Nazionali ed 
Esteri;Partecipazione alle riunioni 
periodiche con il Dirigente Scolastico e le 
altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro;Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito all’operato.

Capodipartimento

Concordano con gli altri docenti scelte 
comuni inerenti al valore formativo e 
didattico- metodologico dell’area 
disciplinare;Concordano con gli altri 
docenti gli Standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze;Concordano con gli altri 
docenti i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali; Concordano con i docenti le linee 
comuni dei Piani di lavoro 
individuali;Condividono e scelgono i 
“materiali-supporti” didattici più 
opportuni;Raccolgono le piste di lavoro più 
significative per creare un centro di 
documentazione e ricerca didattica della 
Scuola.

5
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Assicura il pieno e regolare funzionamento 
del plesso di servizio, anche mediante 
avvisi ad alunni e/o docenti, concordati con 
il Dirigente Scolastico in base alle specifiche 
esigenze;Rappresenta il Dirigente 
Scolastico nel controllo quotidiano del 
rispetto del Regolamento disciplinare da 
parte degli alunni e dell’orario di servizio da 
parte del personale che opera nella 
sede;Garantisce il rispetto delle disposizioni 
impartite dal Dirigente Scolastico;Organizza 
la fase di ingresso e di uscita delle classi, 
elaborando un apposito piano che 
garantisca ordine, funzionalità e 
sicurezza;Assicura, ove previsto, la corretta 
organizzazione del tempo mensa (ivi 
compresi l’accesso ai locali e il dopo 
mensa);Assicura, in collaborazione con il 
referente del dipartimento di strumento 
musicale, la corretta organizzazione, nel 
plesso della Scuola Secondaria di I grado di 
Baiano, delle attività dell’indirizzo musicale 
(fruizione spazi, vigilanza alunni, 
ecc.);Accoglie i nuovi docenti, i supplenti e 
gli eventuali esperti esterni, presenta le 
sezioni/classi e informa sull’organizzazione 
generale del plesso e dell’Istituto;Collabora 
con il Dirigente Scolastico alla stesura 
dell’orario provvisorio e di quello 
definitivo;Controlla giornalmente il registro 
firme di presenza del personale 
docente;Predispone, sull’apposito registro, 
le sostituzioni dei docenti assenti con, in 
ordine di precedenza, docenti che devono 
recuperare la fruizione di permessi brevi 
(entro 2 mesi), docenti a disposizione, 

Responsabile di plesso 6
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docente di sostegno sulla classe/sezione di 
titolarità, abbinamento sezioni/classi poco 
numerose o distribuzione degli alunni nelle 
restanti classi (situazioni particolari), 
docenti disponibili ad effettuare ore 
eccedenti;Predispone, in raccordo con il 
Dirigente Scolastico , le modifiche all’orario 
di funzionamento del plesso in caso di 
assemblea sindacale e la vigilanza in caso di 
adesione del personale docente e/o 
ausiliario ad eventuali scioperi;Monitora 
mensilmente le ore eccedenti effettuate dai 
docenti, rientrando nel monte ore annuo 
disponibile comunicato dalla 
D.S.G.A.;Concede i permessi brevi al 
personale docente del plesso, annotando 
su apposito registro la data della fruizione, 
il numero di ore richieste e la data 
dell’avvenuto recupero.Concede, in casi 
eccezionali, eventuali scambi di giorno 
libero o di orario tra docenti, o cambi di 
giorno libero o di orario del docente di 
sostegno, su richiesta scritta, garantendo il 
monte ore delle discipline per ogni 
classe;Monitora le esigenze del servizio 
accessorio di pre-scuola del plesso (ove 
previsto) e ne cura l’organizzazione;Informa 
il Dirigente Scolastico sulle esigenze 
organizzative del plesso di servizio e 
comunica tempestivamente emergenze, 
infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o 
atti vandalici e malfunzionamenti (anche 
dei servizi erogati dagli EE.LL.);Si confronta 
e si relaziona, in nome e per conto del il 
Dirigente Scolastico, con l’utenza e con il 
personale per questioni di ordinaria 
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amministrazione;)Predispone, con il 
Collaboratore vicario, il Piano annuale delle 
attività del personale docente, 
relativamente agli impegni dei docenti del 
plesso di servizio;Cura la veicolazione delle 
circolari e della posta, ritirate negli uffici 
amministrativi o ricevute a mezzo posta 
elettronica;Cura la corretta veicolazione 
delle informazioni alle famiglie;)Effettua un 
controllo periodico, mediante i coordinatori 
di classe, delle assenze degli alunni, 
individuando situazioni particolari o casi di 
inadempienza dell’obbligo scolastico da 
comunicare al Dirigente Scolastico 
;Raccoglie richieste di ingresso 
posticipato/uscita anticipata/pausa pranzo 
a casa, a carattere permanente, e le 
trasmette al Dirigente Scolastico per 
l’autorizzazione;Monitora, di persona o 
tramite i docenti di classe, le entrate 
posticipate e le uscite anticipate giornaliere 
degli alunni, segnalando eventuali 
situazioni particolari al Dirigente 
Scolastico;Trasmette al Dirigente 
Scolastico, per il tramite del docente 
interessato, eventuali richieste di permessi 
per ferie con il parere e il piano di 
sostituzione;Coordina le prove di 
evacuazione a livello di plesso e ne cura la 
documentazione;Raccoglie e custodisce la 
documentazione di plesso (circolari, verbali, 
progettazioni, permessi alunni, ecc.);Vigila 
sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, 
delle norme che regolano il divieto di fumo 
e delle norme che disciplinano la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, oltre che sui parametri 
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su igienicità dei pasti consumati in regime 
di mensa scolastica;È punto di riferimento 
per gli uffici amministrativi;Partecipa agli 
incontri di coordinamento;Raccoglie le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso;Redige a 
fine anno, un elenco di interventi necessari 
nel plesso, per agevolare l’avvio del 
successivo anno scolastico.

Responsabile di 
laboratorio

laboratorio multimediale laboratorio 
musicale laboratorio scientifico

7

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore),favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 

Animatore digitale 1
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comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Il team per l’innovazione digitale, composto 
da tre docenti, due della scuola primaria e 
uno della secondaria, supporterà 
l'Animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. L’animatore 
digitale e il team per l’innovazione digitale 
dovranno essere promotori, nell’ambito 
della propria istituzione scolastica o in 
raccordo con altre scuole, delle seguenti 
azioni: 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente formatori), 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; 2) COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 

Team digitale 3

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es.uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole...), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di insegnamento e preparazione 
esame Cambridge
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi generali e amministrativo-contabili 
dell'istituto.

Gestione degli alunni scuola secondaria di primo grado, 
primaria e infanzia. Informazione utenza interna ed 
esterna, iscrizioni, trasferimenti, nulla-osta, richiesta/invio 
fascicoli – Organi Collegiali di durata Annuale e Triennale. 
Predisposizione materiale per esami, diplomi, certificati di 
iscrizione e frequenza, Assicurazione alunni, Infortuni, 
gestione statistiche, tenuta fascicoli, registri, inserimento 
Registro ARCHIMEDE WEB e al SIDI degli alunni. Visite 
Guidate. Libri di testo. Alunni diversamente abili, alunni 
stranieri. Permessi,esoneri e corrispondenza con le 
famiglie. Avvisi alle famiglie in caso di scioperi ed assemblee 
sindacali. Questionari e statistiche varie on - line. Contributi 
alunni e predisposizione bollettini C/C postale. Gestione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

infortuni alunni secondaria. Collaborazione per 
somministrazione prove invalsi. Orientamento scolastico ed 
iscrizione alunni di classi 3^ alle superiori. Registro 
elettronico. Segreteria Digitale : protocollo e archiviazione 
atti in uscita rispetto alla propria area. Gestione visite 
guidate e viaggi d’istruzione (Autorizzazioni varie docenti ed 
alunni – comunicazioni per controlli Bus – contatti con 
aziende di riferimento ai fini organizzativi).

Tenuta Registro fonogrammi assenze giornaliere, 
comunicazione ai responsabili di plesso ed eventuale 
richiesta di visita fiscale di controllo. Gestione graduatorie 
per convocazione supplenti. Stipula contratti di assunzione 
personale docente scuola infanzia - primaria - secondaria di 
primo grado e personale ATA a TD e TI tramite SIDI - 
Comunicazioni Obbligatorie Co Campania, Predisposizione 
documenti per periodo di prova, controllo documenti di rito 
e collaborazione con i DS e DSGA sulla gestione del 
personale, fonogrammi per disponibilità supplenze, 
certificati di servizio e dichiarazioni varie, registrazione 
assenze ed emissione decreti tramite SIDI VSG e ARGO, 
tenuta fascicoli e registri obbligatori , Anagrafe delle 
prestazioni e autorizzazioni libere professioni. Iscrizione ai 
corsi formazione e aggiornamento dei docenti e personale 
ATA. Collaborazione per inserimento ad ARGO del 
personale nuovo arrivato, inserimento al SIDI dei servizi del 
personale (dalla scheda di dichiarazione servizi), 
ricostruzione di carriera nel SIDI, dichiarazione dei servizi, 
procedimenti pensionistici, procedimenti disciplinari, 
gestione graduatorie personale S.T. e S.A. valutazione 
domande ed inserimento nel SIDI. Gestione infortuni 
personale docente scuola primaria, rapporti con l’USP, 
ragioneria provinciale dello Stato e DPT. Segreteria Digitale: 
protocollo e archiviazione atti in uscita rispetto alla propria 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

area . Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti 
da realizzare nell’ambito del PTOF -–– Corrispondenza con 
gli Enti Locali (Comune Baiano/Sperone) – Corrispondenza 
con Enti sul Territorio.

Ufficio amministrativo

Inventario , carico e scarico beni inventariali , procedura 
acquisti: richiesta preventivi, comparazioni ed emissioni 
buoni d’ordine. Richiesta DURC e gestione fatturazione 
elettronica. Anagrafe delle prestazioni, stipula contratti e 
convenzioni per la fornitura di beni e servizi - Assegnazione 
CIG, Adempimenti contabili connessi alla gestione dei 
progetti. Liquidazione competenze accessorie al personale 
tramite cedolino unico SIDI. Predisposizione TFR, rilascio 
certificazione unica. Adempimenti fiscali, previdenziali ed 
erariali: (770, denuncia IRAP,e trasmissione telematica ). 
Ricostruzione di carriera nel SIDI. Pratiche relative alla 
L.81/2008 (sicurezza) ed alla Privacy DPR 15/2018. 
Aggiornamenti ARGO WEB . BACKUP - Supporto area 
bilancio, emissione mandati – riversali e predisposizione 
documentazione necessaria. Supporto per trasmissione 
Contratto integrativo d’Istituto ed incarichi al personale. 
Gestione Conto corrente postale. Gestione trasparenza. 
Segreteria Digitale: protocollo e archiviazione atti in uscita 
rispetto alla propria area . Stretta collaborazione con il 
DSGA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Casella di posta elettronica istituzionale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 01 CAMPANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO GEMELLAGGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI PARTENARIATO TRA IL CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA 
IMMAGINAZIONE E L'IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO DI PARTENARIATO TRA IL CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA 
IMMAGINAZIONE E L'IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASD PRIMAVERA- IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Un allenatore dell'associazione sportiva ASD Primavera, al fine di promuovere 
l'attività sportiva della pallavolo, affianca il docente curriculare nell'ora di attività 
motoria. Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. 
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 ORTO EDUCATIVO- COMUNE DI SPERONE -IC GIOVANNI XXIII-G.PARINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA

Formazione a distanza, piattaforma e-learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO

Formazione on -line, piattaforma Elisa

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RUOLO DEL MIDDLE MANAGMENT NELLA SCUOLA

Formazione in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DEI CONFLITTI NEL RAPPORTO INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Formazione in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

 

 EDUCAZIONE AI MEDIA E ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Formazione in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE PER L'APPROCCIO E LA GESTIONE DI FENOMENI DI DISAGIO

Formazione in presenza e on line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RENDICONTAZIONE E BILANCIO SOCIALE

Formazione sulla rendicontazione e bilancio sociale

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.S "GIOVANNI XXIII-G.PARINI"

Risultati a distanza
Implementare azioni sistematiche di 
monitoraggio degli esiti conseguiti dagli studenti 
nei successivi percorsi di Istruzione e 
Formazione.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE PROTOCOLLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protocollo digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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