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PREMESSA 

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

dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo n.6 ex “Bramante” di Matera. 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa che l’Istituto mette in atto per 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso e al termine di esso.  

Completano il documento, in allegato, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di Disciplina, 

Regolamento viaggi di istruzione, il Patto di Corresponsabilità educativa, il Piano annuale per 

l’inclusività. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 

come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 

dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare e agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 

PRINCIPI del PTOF 

• Libertà d’insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto 

della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità 

individuale e di istituto. 

• Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. 

• Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 

• Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso 

verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

• Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero sempre 

maggiore di soggetti. 

• Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità 

docente e ATA. 

• Verifica e valutazione, accurate secondo precisi indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, dei 

processi avviati e dei risultati conseguiti. 

• Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
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• Integrazione e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso l’attivazione di 

percorsi personalizzati; scambi con i servizi del territorio per costruire un progetto didattico 

integrato; condivisione del progetto didattico con le famiglie. 

• Inclusione e accoglienza degli alunni di origine straniera attraverso l’adozione e l’applicazione 

di un protocollo collegialmente condiviso. 

 

DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE 

IL CONTESTO STORICO E CULTURALE 
 

Il Sesto Istituto Comprensivo ex “D. Bramante”, con i suoi plessi, opera a Matera, città dal fascino 

antichissimo, luogo abitato da sempre, in cui è facile ripercorrere la storia dell’uomo dal paleolitico fino 

ad oggi, dai villaggi neolitici al vasto tessuto urbano della Civita e dei Sassi. 

La Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo posto un 

habitat unico e irripetibile, dove l’uomo ha saputo utilizzare le risorse del territorio senza distruggerlo, 

ma integrandosi con esso. 

Questo suggestivo ambiente, per le sue peculiarità, è stato dichiarato dall’UNESCO “patrimonio 

culturale dell'umanità”. Proprio in considerazione della specificità e della ricchezza del suo contesto 

storico, antropologico e artistico, la nostra città è stata recentemente eletta a “Capitale Europea della 

Cultura per il 2019”. Senza dubbio, ciò comporterà, in prospettiva, uno sviluppo pluridimensionale che 

avrà ricadute anche sulla realtà culturale e scolastica del territorio. 

Relativamente alle infrastrutture e ai servizi sociali, la città presenta una realtà caratterizzata da luci e 

ombre: assieme alla disponibilità di servizi di base essenziali, si evidenziano carenze e inadeguatezze in 

alcuni settori. Dal punto di vista economico, Matera sta vivendo un’importante crisi derivante dalla 

recente chiusura dei salottifici e di molte piccole aziende, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione 

e sul tenore di vita di molte famiglie. 

Nell’ambito dell’istruzione e della formazione sono presenti scuole di ogni ordine e grado, pienamente 

rispondenti alle esigenze della popolazione, tra cui il Conservatorio Statale e l’Università della 

Basilicata. 

Per quanto attiene i servizi culturali, vi sono: la Biblioteca Provinciale “Lamanna”, molto ricca e fornita 

di preziosi testi di storia locale, il museo “Ridola”, la pinacoteca “D’Errico”, l’Archivio di Stato, il 

Centro Culturale “La Scaletta”, il Centro “Levi”, il MUSMA. 

L’istituto Comprensivo n.6 “D. Bramante” gestisce l’utenza di un’area territoriale piuttosto vasta che 

comprende i rioni di “Villa Longo, Platani, Piazza degli Olmi, San Pardo, Serra Rifusa” e altri di recente 

urbanizzazione. 
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Questi quartieri, di media densità di popolazione, presentano abitazioni di vario genere: cooperative, 

case popolari, edifici di nuova costruzione. 

Le attività produttive presenti sul territorio sono per lo più di tipo commerciale e artigianale. 

I servizi presenti sono: impianti sportivi pubblici, palestre e ludoteche private, parrocchie, oratori, 

consultorio, guardia medica e centri riabilitativi. 

Gli spazi pubblici, attrezzati e non, risultano poco adeguati per distribuzione ai bisogni degli alunni, sia 

per attività di svago sia per attività culturali. 

Le scuole dell'Istituto, quindi, si trovano a operare in un contesto socio-economico-culturale eterogeneo 

in cui non mancano situazioni di forte disagio. 

Il Sesto Istituto Comprensivo “D. Bramante” è stato istituito con decorrenza 1 settembre 2012 

nell’ambito del Piano Provinciale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Matera. E’ un Istituto Scolastico frammentato su quattro plessi, di cui ben tre suddivisi in altri Istituti 

Scolastici, con varie problematiche e disagi, condivisi a causa della chiusura nel 2012, improvvisa e 

inaspettata, del suo plesso principale, sede degli uffici amministrativi, e frequentato da oltre 550 alunni 

di scuola primaria e infanzia.  

Ciò ha determinato e continua a determinare notevoli problemi: gli alunni sono stati collocati, infatti, in 

parte nel plesso di via Greco, creandovi sovraffollamento e rinuncia alle aule speciali e ai laboratori; in 

parte nel plesso della scuola secondaria di Piazza degli Olmi, che ha dovuto essere adattato ad accogliere 

bambini più piccoli; una parte dei bambini e gli uffici amministrativi sono stati collocati, infine, in una 

scuola primaria appartenente ad un altro Istituto Comprensivo, dove gli alunni non possono usufruire 

della biblioteca e dei laboratori e dove i collaboratori amministrativi sono costretti a lavorare in spazi 

angusti e poco rispondenti alle esigenze di ufficio. 

Il nostro Istituto Comprensivo accorpa, dunque, sotto un’unica direzione, le seguenti scuole: 

- Scuola dell’Infanzia (Via Greco) 

- Scuola Primaria (Via Greco/Via Marconi/ P.zza degli Olmi) 

- Scuola Secondaria di 1º grado (P.zza degli Olmi/Via Lucrezio) 

La gestione amministrativa, contabile e didattica dell’Istituto, è attuata attraverso i seguenti uffici: 

- Ufficio della Dirigenza (presso la Scuola Marconi) 

- Uffici Servizi Generali Amministrativi (presso la Scuola Marconi) 

Tutti i plessi dell’Istituto non dispongono di una palestra, pertanto gli alunni si recano presso alcune 

palestre comunali per svolgere le attività di educazione motoria. A gennaio 2015 c’è stata, poi, da parte 

del nostro Istituto, l’acquisizione della scuola secondaria di via Lucrezio, che è stata trovata 

completamente sfornita di ogni cosa: banchi, sedie, attaccapanni, armadi, fotocopiatrici etc. 

Ci si augura che tutti i problemi di natura logistica, acuiti da problematiche organizzative e didattiche, 
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vengano superati al più presto grazie alla ricostruzione della scuola di via Bramante, inserita in un 

quartiere con più di 5000 abitanti, che tutt’ora non gode della presenza di una scuola primaria. 

Allo stato dei fatti, intendiamo perseguire, attraverso la nuova organizzazione, la ricerca di un possibile 

valore aggiunto, salvaguardando i differenti vissuti professionali, le tradizioni, le esperienze, le storie 

diverse di ciascuna scuola, iscrivendole in un Progetto educativo unitario, condiviso e coerente. 

Pertanto, i principali obiettivi saranno: 

• l’innovazione, attraverso l’ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione 

nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso della tecnologia nella didattica 

quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, con azioni mirate e l’adesione a progetti PON per la 

Programmazione 2014-2020. 

• l’apertura mentale, che è una prospettiva necessaria per far crescere gli alunni in linea con il 

tempo della contemporaneità, avviandoli con naturalezza alla presenza dello straniero e al 

rispetto in genere di tutte le diversità.  

La partecipazione a progetti internazionali, come l’E-Twinning e l’Erasmus Plus, consentiranno 

agli alunni e ai docenti di entrare in relazione con alunni e docenti di altri paesi, arricchendoli dal 

punto di vista umano e professionale. 

• La cura dell’ambiente di apprendimento e del clima scolastico. 

La scuola è, infatti, un luogo in cui alunni e docenti trascorrono molte ore quotidianamente; deve 

perciò essere un luogo sereno, vi deve prevalere il sorriso e persino il necessario momento del 

rimprovero deve essere sempre condotto con determinazione, offrendo sempre disponibilità al 

confronto dialettico. 

• L’ottimizzazione del tessuto relazionale interno ed esterno. 

In particolare va recuperato il sentimento di partecipazione dei genitori e il loro coinvolgimento 

in un patto educativo di corresponsabilità. 

• Il potenziamento della struttura logistica e organizzativa, mediante consultazioni con le 

istituzioni per una messa a punto delle strutture scolastiche che presentano vuoti e carenze di 

vario tipo. 

• La crescita dello stile professionale e l’aumento del benessere relazionale: si dedicherà una cura 

particolare allo stile condiviso, che dia alla nostra scuola e al suo personale un’immagine di 

professionalità, cortesia, decoro. 

Dallo scorso anno scolastico si è provveduto a costituire, inoltre, i Dipartimenti disciplinari, nella 

prospettiva di creare comunità professionali col contributo di tutti i docenti, senza distinzione di 

ordine e di grado; ciò favorirà la condivisione e il confronto professionale, la solidarietà tra 
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colleghi e la corresponsabilità nella conduzione e realizzazione del PTOF. 

• Attenzione alla gestione economica: risparmi e investimenti, ricerca di fondi per la gestione 

economica; si continuerà a riorganizzare la spesa mediante l’individuazione e l’abbattimento 

delle spese superflue e la loro riarticolazione in funzione del corrente progetto educativo della 

scuola. 

 

Per la realizzazione di questi obiettivi del PTOF, il documento con il quale il nostro Istituto dichiara la 

propria identità, saranno necessari il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane 

di cui dispone, ma anche dell’identificazione e attaccamento all’Istituzione, la motivazione, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo ispirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola. 

Nonostante i vincoli e le rigidità del sistema amministrativo che permangono, nonostante il peso e le 

torture della mentalità burocratica che frena l’iniziativa, l’innovazione, il senso del fare e la creatività, 

nonostante l’insensibilità dominante di una società alla bellezza dell’arte e della cultura, l’augurio è che 

il nostro Istituto torni a essere un punto di riferimento strategico sul territorio, un laboratorio per 

progettare il proprio futuro. 

 

DIMENSIONE PEDAGOGICO-CURRICULARE 

L’identità dell’Istituto Comprensivo n.6 ex “Bramante” si caratterizza per una solida base culturale di 

applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, volte a fornire agli alunni un 

percorso formativo unitario. 

La gestione dei percorsi educativi e didattici è affidata ai docenti in relazione alle rispettive competenze 

che si integrano in un unico progetto verticale di Istituto. 

I docenti sono contitolari e corresponsabili del processo educativo del gruppo classe e di ciascun 

alunno.  

Al termine del Primo Ciclo di Istruzione l’obiettivo del nostro Istituto Comprensivo è di far acquisire 

agli studenti conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 

prospettiva del pieno sviluppo della persona in modo coerente con il Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente riportato nelle Indicazioni Nazionali. 

 

La “mission” dell’Istituto Comprensivo n. 6 è quella di una scuola con chiaro intento formativo, dove il 

rapporto tra istruzione ed educazione si concretizza nell’elaborazione di percorsi che si snodano lungo 

cinque assi formativi: 
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Continuità 

Accoglienza 

Integrazione 

Orientamento 

Apprendimento permanente 

 

La “vision” dell’Istituto, ossia la meta verso cui s’intende muovere e la proiezione delle aspettative 

relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro, si fonda sulla collaborazione di tutte le 

persone che vi operano (gli alunni, i genitori, gli enti esterni) nella realizzazione di una scuola possibile, 

che permetta la formazione completa di ogni alunno.  

Una scuola possibile è, infatti: 

Una scuola formativa, in grado cioè di promuovere, attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti, 

dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della 

personalità dei propri Studenti; 

Una scuola costruttivista, in cui i ragazzi apprendano attraverso processi di costruzione del sapere e 

non per ricezione passiva d’informazione, una scuola che sappia anche riconoscere e valorizzare il 

merito degli alunni. 

Una scuola dell’interazione, dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra i ragazzi della stessa 

classe e dello stesso plesso, tra i ragazzi e gli operatori scolastici; una scuola in cui si instaurino rapporti 

di collaborazione con le famiglie, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio. 

Una scuola inclusiva, che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti 

realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in situazioni di disagio personale 

e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita. 

Una scuola accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, di 

favorire autentiche relazioni sociali e di offrire spazi laboratori ali.  

Una scuola responsabilizzante, che sviluppi la capacità di operare delle scelte, di progettare, di 

assumere responsabilità e impegno. 

Una scuola di cittadinanza, come disciplina della libertà, rispetto di tutte le persone, senso di 

responsabilità.  

Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società in 

cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa del servizio, nella piena 

valorizzazione dei contributi specifici.  

 

 



9	  
	  

 

FINALITA’ FORMATIVE 

In linea con gli orientamenti dell’attuale psicopedagogia nonché i documenti programmatici nazionali ed 

europei, in rapporto con l’azione educativa della famiglia, la nostra scuola, ispirandosi ai principi di 

uguaglianza e integrazione, trasparenza nelle scelte educative, relazioni con ogni altra realta’ educativa, 

accoglienza e integrazione, pari opportunità, gestione partecipata, libertà d’insegnamento, 

aggiornamento del personale, 

si propone, dunque, di: 

- concorrere alla costruzione di identita’ libere e consapevoli 

- formare alla cittadinanza attiva e alla relazione sociale 

- sviluppare il senso di appartenenza, accoglienza, solidarietà, rispetto 

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- garantire il diritto allo studio 

- promuovere l’educazione alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni 

- potenziare le competenze chiavi per l’apprendimento permanente 

- garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 

inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità 

- potenziare l’autostima attraverso la consapevolezza delle proprie potenzialità 

- sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità verso sé e gli altri 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

L’Istituto si pone prioritariamente l’obiettivo di promuovere la formazione di individui e cittadini 

consapevoli, dotati di una solida cultura di base e di un efficace metodo di studio. Inoltre, il percorso 

formativo mira al raggiungimento di risultati di apprendimento che riguardano l’Area linguistico-

espressiva, l’Area antropologica e l’Area matematico-scientifica. 

 

In particolare, a conclusione del Primo ciclo d’istruzione lo studente dovrà:  

 

Area linguistica e comunicativa (Lingua Italiana, Lingua Inglese, Lingua Francese, Arte, Musica, 

Ed.Fisica) 
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• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Interagire, nella lingua straniera, oralmente e per iscritto, in situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. 

• Conoscere gli elementi costitutivi il linguaggio musicale, l’espressione grafica, pittorica, plastica. 

• Saper utilizzare gli aspetti comunicativi relazionali del messaggio corporeo. 

	  
Area antropologica (Storia, Geografia, Religione, Cittadinanza e Costituzione, Educazione alla 

Convivenza democratica, Educazione affettivo-relazionale) 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento in particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere la storia d’Italia, inserita nel contesto europeo e internazionale. 

• Conoscere elementi essenziali della geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: 

migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e influssi umani. 

• Saper interagire con tutti, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto, dialogo. 

 

Area matematico – scientifica (Matematica, Scienze, Tecnologia) 

• Comprendere il linguaggio formale e specifico della matematica; saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico.  

• Saper utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 

vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

• Essere in grado di utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, partendo dall’attività di studio.  
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE E DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTAFORMATIVA: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese. 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

• 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 e della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con disturbi 

dell’apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio. 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

• Valorizzazione della pratica e della cultura musicale e teatrale (laboratorio musicale e laboratorio 

teatrale). 

• 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. 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti. 

• Definizione di un sistema di orientamento. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

Come previsto dalla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento 

finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni 

scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi, che 

ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’Istituto e che sono descritti 

nel Piano di miglioramento. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il piano di miglioramento è stato definito con il supporto del gruppo di autovalutazione di Istituto 

formato dagli insegnanti: la Dirigente Scolastica Perna Di Carmela, Andrisani Anna Chiara, Andrisani 

Maria Rosaria, Iannuzziello Imacolata, Commisso Angela, Lasalvia Michela, Loponte franca, Schiuma 

Maurizio e Stella Maria Nicola. 

	  
1-Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
Nella tabella 1 si è evidenziato il legame tra gli obiettivi di processo e le priorità indicati nella sezione 

5 del RAV. 

Priorità identificate: 

1 Esiti delle votazioni conseguite all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione. 

(Descrizione del traguardo). Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento per avere 

un incremento nei risultati in uscita dalla scuola secondaria di I grado. 

2 Variabilità dei risultati interna alle classi e tra le classi, in particolar modo per le prove d’italiano. 

(Descrizione del traguardo). Avvicinarsi ai valori di riferimento nazionali. 

3.1 Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

(Descrizione del traguardo). Definizione di indicatori annuali per lo sviluppo delle competenze chiavi 

e di cittadinanza. 

3.2 Monitoraggio e valutazione dello sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

(Descrizione del traguardo). Elaborazione di uno strumento specifico di raccolta dati per monitorare e 

valutare lo sviluppo delle competenze chiavi e di cittadinanza. 

4 Monitoraggio dei risultati a distanza. 

(Descrizione del traguardo). Elaborare uno strumento per monitorare gli esiti nella scuola secondaria 

di I grado (alunni che non si iscrivono nell'istituto) e II grado. 
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TABELLA1 
 
 

Area di processo 

 
 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità… 

1 2 3.1/3.2 4 

 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1Integrazione del Curricolo con 
aspetti relativi a percorsi, 
competenze trasversali, obiettivi 
ed abilità disciplinari declinati per 
anno. 

x x x x 

2 Diffusione di prove di ingresso 
standardizzate comuni. 

x x   

3Elaborazione di strumenti di 
rilevazione per il monitoraggio 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

  x  

4     
 

 
 
Ambiente di apprendimento 

1 Ampliamento delle risorse 
attraverso l'accesso a 
finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei. 

x x x x 

2     

3     

4     
 

 
 
Inclusione e differenziazione 

1     

2     

3     

4     
 
 
 
Continuità e orientamento 

1     

2     

3     

4     
 
 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1     

2     

3     

4     

 
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

1 Implementazione delle attività 
per gruppi di lavoro e dipartimenti 
come strategia di condivisione di 
competenze individuali. 

x x x  
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2 Diffusione degli esiti di 
esperienze 
formative svolte all'esterno 
dell'Istituto 

x x x  

3 Ampliamento di attività di 
aggiornamento 
e formazione per il corpo 
docente. 

x x x  

4     
 
 
Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

1     

2     

3     

4     

 
 

2- Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e d’impatto 
 
Nella tabella 2 sono riportati i risultati di una valutazione sulla rilevanza di ciascun obiettivo di   

processo identificato, basata sulla stima dell’ impatto, ossia degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto per perseguire l’obiettivo descritto, e sulla stima della fattibilità, ossia delle reali 

possibilità di realizzare le azioni previste considerando risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

I punteggi assegnati sono i seguenti: 
 

1=nullo 
2=poco 
3=abbastanza 
4=molto 
5=del tutto 

 
 
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 
 
 
TABELLA2 
 

  
Obiettivo di processo 

elencati 

 
 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Integrazione del Curricolo con 
aspetti relativi a percorsi, 
competenze trasversali, obiettivi 
ed abilità disciplinari declinati 
per anno. 

 
3 

 
5 

 
15 
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2 Diffusione di prove d’ingresso 
standardizzate comuni. 

5 3 15 

3 Elaborazione di strumenti di 
rilevazione per il monitoraggio 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

3 3 9 

4 Ampliamento delle risorse 
attraverso l'accesso a 
finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei. 

3 5 15 

5 Implementazione delle attività 
per gruppi di lavoro e 
dipartimenti come strategia di 
condivisione di competenze 
individuali. 

3 5 15 

6 Diffusione degli esiti di 
esperienze formative svolte 
all'esterno dell'Istituto 

2 3 6 

7 Ampliamento di attività di 
aggiornamento e formazione per 
il corpo docente. 

2 5 10 

 
 

3- Risultati attesi e monitoraggio 

Nella tabella 3 sono riportati gli indicatori di monitoraggio per ciascun obiettivo di processo identificato 

e la relativa modalità di rilevazione. 

 
TABELLA3 

  
Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

 

Risultati 
attesi 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

Modalità di 
rilevazione 

 
1 Integrazione del Curricolo 

con aspetti relativi a 
percorsi, competenze 
trasversali, obiettivi ed 
abilità disciplinari declinati 
per anno. 

Definizione di un 
curricolo di Istituto 
dettagliato 
incentrato sulle 
competenze 
trasversali per 
rendere l’offerta 
formativa 
dell’Istituto 
omogenea per classi 
parallele e 
integratain  
verticale. 

 
Documentazione 

prodotta 

 
 

Revisione documentazione 
prodotta dai dipartimenti. 

 
2 

Diffusione di prove di 
ingresso standardizzate 
comuni. 

 Verifica oggettiva 
dell’eterogeneità 
delle classi per 
azioni di 
miglioramento 
criteri di formazione 
delle classi. 

 Numero di prove di 
ingresso 
standardizzate 
somministrate 

 Raccolta delle prove 
standardizzate utilizzate a 
partire dall’anno scolastico 
2015-16 e dei risultati a 
partire dall’anno scolastico 
2016-17. 



16	  
	  

 
3 

Ampliamento delle risorse 
attraverso l'accesso a 
finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei. 

Partecipazione a 
bandi comunali, 
regionali, nazionali 
ed europei, per 
ottenere 
finanziamenti per la 
riqualificazione 
degli ambienti di 
apprendimento (reti 
wireless, pc, lim, 
attrezzature e 
adeguamenti 
strutturali per 
biblioteca, palestra e 
aula teatro). 

 
Numero progetti 
presentati 

 
 Rilevazione dati. 

 
4 

Implementazione delle 
attività per gruppi di lavoro 
e dipartimenti come 
strategia di condivisione di 
competenze individuali. 

Armonizzazione 
delle competenze e 
minimizzazione 
delle differenze 
procedurali e 
metodologiche 
all’interno del 
gruppo docente. 

 
Numero gruppi di 

lavoro 

 
Rilevazione degli incontri di 
lavoro e dei risultati 
prodotti, attraverso verbali e 
documentazione prodotta. 
 
  

5 
Ampliamento di attività di 
aggiornamento e 
formazione per il corpo 
Docente. 

Ampliare le 
competenze dei 
docenti per 
affrontare in modo 
più efficace i 
cambiamenti 
determinati 
dall’attuazione dell’ 
autonomia scolastica 
(in particolare Legge 
107/2015) e dall’uso 
ormai consolidato di 
nuovi strumenti 
didattici. 

 
Corsi organizzati e/o 
promossi dall’Istituto. 

 
Rilevazione amministrativa 
ore di formazione e numero 
docenti partecipanti. 
 
 

 
6 

Elaborazione di strumenti 
di rilevazione per il 
monitoraggio delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

 Creare strumenti 
per la valutazione 
oggettiva e 
certificazione delle 
competenze in 
uscita. 

 
Numero documenti 

prodotti 

 
 Rilevazione 
documentazione prodotta 
(numero alunni monitorati e 
numero docenti coinvolti). 

7 Diffusione degli esiti di 
esperienze formative svolte 
all'esterno dell'Istituto 

 Ottimizzare uso 
delle risorse interne 
per la formazione 
dei docenti 

Incontri di formazione 
/aggiornamento tenuti 
da personale interno 

  Rilevazione ore di 
formazione realizzate. 
  Scheda di monitoraggio 
delle competenze dei 
docenti.  
 

 
 

4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni programmate per l’anno scolastico 
2015/16. 
 
Per la definizione delle priorità delle azioni da implementare la Scuola si è concentrata sugli obiettivi di 
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processo con un valore che identifica la rilevanza dell’intervento maggiore o uguale a dieci, come da 

tabella 2.  Nella tabella 4 sono riportate le valutazioni degli effetti positivi e negativi delle azioni 

programmate per l’anno scolastico in corso 2015/16. Per ogni azione è riportato il collegamento con 

l’obiettivo di processo identificato.  

 
TABELLA 4 
 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 

scuola a 
medio termine 

Effetti negativi 
all’interno della 

scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della 

scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 

scuola a 
lungo termine 

Obiettivo 1 - 4 
Incremento 
incontri 
dipartimentali 

Aumentare la capacità 
di lavorare in gruppo, 
integrando insegnanti 
provenienti da 
esperienze e realtà 
scolastiche diverse. 

 
 Mancanza di risorse 
per remunerare le ore 
aggiuntive svolte. 

 
 Aumentare il senso 
di appartenenza ad 
una comunità 
scolastica che si 
muove in accordo a 
regole condivise. 

 
Mancanza di risorse 
per remunerare le ore 
aggiuntive svolte. 
 Resistenze individuali 
al cambiamento. 
Investimento su 
docenti che si 
trasferiscono in altri 
Istituti. 

Obiettivo 1 
Elaborazione di 
un curricolo 
verticale 
disciplinare, con 
declinazione al 
termine della 
scuola primaria e 
alla fine del 
primo ciclo per 
lo sviluppo delle 
competenze. 

 
Creare un quadro di 
riferimento organico per 
l’elaborazione di 
programmazioni 
armonizzate per classi 
parallele in uscita. 

 
Resistenze 
all’armonizzazione dei 
processi in virtù della 
libertà di 
insegnamento. 

 
 Minimizzare le 
differenze nelle 
programmazioni 
disciplinari per classi 
parallele . 

 
Resistenze 
all’armonizzazione dei 
processi in virtù della 
libertà di 
insegnamento. 

Obiettivo 2 
Elaborazione di 
prove d’ingresso 
disciplinari 
standard per 
classi parallele. 

 Armonizzazione dei 
processi di valutazione. 

 Incremento numero 
fotocopie e 
frammentazione della 
rilevazione all’ambito 
disciplinare. 

  In caso di mancanza di 
revisione della 
documentazione, 
rischio di 
somministrare prove 
non adeguate ai nuovi 
contesti. Obiettivo 3 

Partecipazione a 
bandi PON, 
regionali, 
nazionali. 

 
Aumentare le 
disponibilità finanziarie 
per la riqualificazione 
degli ambienti di 
apprendimento, in 
particolare 
incrementando la 
disponibilità di accesso 
alla rete. 

 
 Carico di lavoro 
amministrativo per la 
predisposizione dei 
progetti e per la loro 
rendicontazione. 
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Obiettivo 5 
Partecipazione a 
Progetti in rete 
per attività di 
aggiornamento e 
formazione per il 
corpo Docente.  

Ampliamento delle 
competenze anche con 
confronto con colleghi 
operanti in settori 
diversi. 
 

Schedulazione degli 
interventi formativi 
sulla base degli 
impegni della scuola 
capofila in conflitto con 
le attività previste dagli 
altri Istituti. 

 
 

 

Obiettivo 5 
Organizzazione 
di corsi da parte 
di enti esterni 
presso l’Istituto. 

Visibilità dell’Istituto e 
creazione di reti di 
conoscenze per future 
collaborazioni di 
partnerariato in progetti. 

   

Obiettivo 7 
Corsi di 
aggiornamento/f
ormazione a cura 
del personale 
interno. 

Valorizzazione delle 
risorse interne. 
 

Resistenze al 
cambiamento e 
mancanza di capacità di 
riconoscere il valore 
altrui. 

  

 
 
 
5- Monitoraggio delle azioni 

Il Monitoraggio delle azioni programmate avverrà due volte l’anno (fine febbraio e inizio luglio) a cura 

del nucleo interno di valutazione della scuola, che provvederà a compilare la tabella 5 evidenziando in 

particolare le necessità di cambiamenti nelle azioni programmate. 

 
TABELLA5 

 
 
 

Data di 
rilevazione 

 
 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

 
 
 

Strumenti di 
misurazione 

 
 

Criticità 
rilevate (Testo 

libero) 

 
Progressi 
rilevati 

(Testolibero) 

 
Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

 Fine 
Febbraio 

     

Inizio Luglio      

 
 
 

6- La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

In questi due momenti dell’anno il nucleo interno di valutazione procederà anche a verificare i traguardi 

legati agli esiti definiti nel RAV, secondo la schedulazione riportata qui di seguito per l’anno scolastico 

2016/2017. 
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Priorità1 

 
TABELLA6 

 
Traguardo 

dalla sezione 
5 del RAV 

 
 

Data 
rilevazione 

 
 

Indicatori 
scelti 

 
 

Risultati 
attesi 

 
 

Risultati 
riscontrati 

 

 
 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e proposte 
d’integrazione e/o 

modifica 

 Risultati 
scolastici 

 Luglio 2016 Esiti delle 
votazioni 
conseguite 
all'esame di 
Stato 
conclusivo del 
1 ciclo di 
Istruzione.  
 

 
+/- 5 % 

 
Rispetto alla 

media 
nazionale 

   

 
 
 

Priorità2 
 
TABELLA6 

 
Traguardo 

Dalla sezione 
5 del RAV 

 
 

Data 
rilevazione 

 
 

Indicatori 
scelti 

 
 

Risultati 
attesi 

 
 

Risultati 
riscontrati 

 
 
 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e proposte 
d’integrazione e/o 

modifica 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali  

Fine febbraio 
2016 

 

Variabilità dei 
risultati interna 
alle classi e tra 
le classi. 
(risultati 
dell’anno 
scolastico 
precedente) 

 
 +/- 5 % 
valori 
nazionali 

   

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Fine febbraio 
2016 

Riduzione del 
cheating 

-10% per il 
valore 
massimo 
riscontrato 
nelle classi 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

Premessa 
 

Considerando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi per la scuola dell’infanzia e per la primaria, un 

incremento invece per la scuola secondaria di primo grado. 

Rispetto all’organico attuale si prevede un posto in più di assistente amministrativo e uno in più di 

collaboratore scolastico per il triennio 2016/19. 

 

A) Posti comuni e di sostegno 
Scuola dell’Infanzia 

Annualita’ Posto comune Posto sostegno Classi/sezioni 
a.s.2016/17 14 2 7 sezioni tempo 

pieno 
a.s. 2017/18 14 2 7 sezioni tempo 

pieno 
a.s.2018/19 14 2 7 sezioni tempo 

pieno 
 
 
 

Scuola Primaria 
Annualita’ Posto comune Posto sostegno Classi/sezioni 
a.s.2016/17 30  5 più spezzone 

18h 
23 classi tempo 
normale e una 
classe tempo 
pieno 

a.s. 2017/18 30 5 più spezzone 
18h 

23 classi tempo 
normale e 
2 classi tempo 
pieno 

a.s.2018/19 30 5 più spezzone 
18h 

23 classi tempo 
normale e 
3 classi tempo 
pieno 

 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Annualita’ Posto comune Posto sostegno Classi/sezioni 
a.s.2016/17 19 più sei 

spezzoni 
0 12 classi 

a.s. 2017/18 19 più sei 
spezzoni 

0 12 classi 

a.s.2018/19 19 più sei 0 12 classi 
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spezzoni 
 
 
 

B) Posti per il potenziamento 
 
 
TIPOLOGIA N.docenti Motivazione 
AI77oppure AK77oppure 
AJ77oppure AL77 

1 Potenziamento artistico 
musicale 

A043 1 Potenziamento umanistico 
socio economico e per la 
legalità 

A059 1 Potenziamento scientifico 
A245 o Primaria con livello 
B2 di Inglese 

1 Potenziamento linguistico 

Scuola Primaria 1 Potenziamento laboratoriale  
Scuola Primaria  1 Potenziamento motorio e/o 

docente di sostegno 
 

C) Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 

TIPOLOGIA N. 
Assistente Amministrativo 5 
Collaboratore scolastico 14 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali: 
 
Infrastruttura /attrezzatura Motivazione Fondi di finanziamento 
Reti wireless, PC, LIM, 
Laboratori mobili, 
attrezzature e adeguamenti 
strutturali per biblioteca, 
palestra e aula teatro. 

In riferimento al Piano 
Nazionale per la scuola 
digitale per creare ambienti 
di apprendimento innovativi 
che tengano conto 
maggiormente della 
centralità dello studente. 
Riqualificare gli ambienti di 
apprendimento in 
particolare incrementando 
la disponibilità di accesso 
alla rete. 

Bandi Regionali, Nazionali 
ed Europei. 
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OFFERTA FORMATIVA 

Piano delle attività 

Il piano delle attività prevede un progetto unitario e integrato, elaborato in coerenza con il PTOF, 

nel rispetto delle esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica e 

sistematica. 

 

Il piano si articola in: 

• Curricolo 

• Attività integrative e/o aggiuntive di ampliamento dell’offerta formativa 

• Iniziative di continuità e orientamento scolastico 

• Iniziative di sostegno e integrazione 

• Formazione dei docenti. 

 

 

Il Curricolo 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale s’intrecciano e si 

fondano i processi cognitivi e relazionali.  

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che 

definiscono, nei Dipartimenti, le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni 

anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri 

di testo. 

L’approccio alle diverse discipline viene calibrato in funzione delle diverse  esigenze e vocazioni e 

delle differenti età dei bambini e dei ragazzi. In questo modo è possibile far maturare un rapporto 

positivo con le discipline sulle quali costruire, in tempi diversi, un approfondimento critico di esse. 

Il curricolo per competenze, diventa, quindi, uno strumento indispensabile affinché l’attività 

educativa si muova in modo consapevole e si riferisca a compiti e contesti reali. Esso, inoltre, rende 

più concreta e consapevole la stesura del documento di “certificazione delle competenze” dove per 

competenza s’intende la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. Le competenze sono descritte, pertanto, in termini di responsabilità e 

autonomia”. L’Istituto Comprensivo n.6 ex “Bramante”, nel rispetto delle indicazioni europee e 

nazionali, si muove nella direzione di una didattica per competenze. 
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Nell’Istituto è presente, inoltre, la figura del referente DSA, che collabora con i Consigli di classe 

per la definizione del Piano Didattico Individualizzato per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento ed è operativo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che elabora una proposta 

di piano per l’inclusività riferito agli alunni con bisogni educativi speciali (BES). (Per il Curricolo 

Verticale si veda il sito della scuola: www.istitutocomprensivo6mt.gov.it) 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI DISCIPLINARI organizzati 

secondo i tre assi: 

� Asse linguistico-espressivo 

� Asse matematico-scientifico 

� Asse antropologico. 

I Dipartimenti dovranno: 

� Concordare e adottare nuove strategie d’insegnamento, secondo una didattica 

attiva e innovativa, incentrata sullo sviluppo delle competenze; 

� Definire per le classi della scuola dell’Infanzia competenze, abilità, conoscenze e 

irrinunciabili e comuni; 

� Definire per le classi della scuola Primaria competenze, abilità, conoscenze 

irrinunciabili e comuni, da valutare in maniera oggettiva; 

� Definire per le classi della Scuola secondaria di 1º grado competenze, conoscenze e 

abilità sia disciplinari che per assi culturali da valutare anche attraverso la 

somministrazione e predisposizione di prove. 
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ORARIO DELLE LEZIONI E FUNZIONAMENTO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
	  

	  
	  
	  
La scuola dell’infanzia del 6°Istituto Comprensivo “BRAMANTE” è costituita dal Plesso di via 

Greco.  

Il plesso di via Bramante, in seguito alla sua chiusura per motivi di staticità, è ora domiciliato nel 

plesso di via Greco. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
	   	   I	  SEZIONE	   II	  E	  III	  SEZIONE	  

PERIODO	   	   INGRESSO	   USCITA	   INGRESSO	   USCITA	  
SETTEMBRE	  

	  
	  

	  
SENZA	  
MENSA	  

ORE	  8.00	   ORE	  13.00	   	  
ORE	  8.00	  

	  
ORE	  13.00	  

	  
OTTOBRE	  

CON	  
MENSA	  

	  
ORE	  8.00	  

LUNEDI’	  –	  
VENERDI'	  ORE	  

14.00	   	  
	  

ORE	  8.00	  

	  
LUNEDI’	  –	  VENERDI’	  

ORE	  16.00	  

SENZA	  
MENSA	  

	  
SABATO	  ORE	  

13.00	  
SABATO	  ORE	  13.00	  

DA	  
NOVEMBRE	  
A	  MAGGIO	  

CON	  
MENSA	  

	  
ORE	  8.00	  

LUNEDI’	  –	  
VENERDI’	  
ORE	  16.00	   	  

	  
ORE	  8.00	  

LUNEDI’	  –	  VENERDI’	  
ORE	  16.00	  

SENZA	  
MENSA	  

	  
SABATO	  ORE	  

13.00	  
SABATO	  ORE	  13.00	  

GIUGNO	   SENZA	  
MENSA	  

ORE	  8:00	  
LUNEDI’-‐
VENERDI’	  

ORE	  13:00	  
LUNEDI’-‐
VENERDI’	  

ORE	  8:00	  
LUNEDI’-‐
VENERDI’	  

ORE	  13:00	  
LUNEDI’-‐VENERDI’	  

	  
	  

ORARIO DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 
L'orario di servizio degli insegnanti di n° 25 ore settimanali, con fruizione del sabato libero a 

settimane alterne, DA SETTEMBRE A MAGGIO, è organizzato come segue: 

 
I SETTIMANA II SETTIMANA  
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I TURNO II TURNO SABATO II TURNO I TURNO SABATO 
 

DALLE 
ORE 8.00 

 ALLE 
ORE 12.30 

(lunedì, 
mercoledì, 
venerdì) 

 

 
DALLE ORE 

 11.30 
ALLE ORE 

 16.00 
(martedì, 
giovedì) 

 
 

LIBERO 

 
DALLE ORE 

8.00  
ALLE ORE 

12.30 
(lunedì, 

mercoledì, 
venerdì) 

 
DALLE ORE 

11.30 
ALLE ORE 

16.00 
(martedì, 
giovedì) 

 
DALLE ORE 

8.00 
ALLE ORE 

13.00 
 

 
NEL MESE DI GIUGNO LE 25 ORE SARANNO SVOLTE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON 
SABATO LIBERO PER TUTTI. 
 

 
 
 

LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Monte ore delle diverse discipline 
DISCIP./ 
CLASSI 

ITA. INGL STO. GEO. MAT. SCIENZE/ 
TECNOL. 

MUS. ARTE ATTIV. 
MOTOR. 

RELIG. 

I 8 1 2 2 6 2 1 2 1 2 
II 8 2 2 2 6 2 1 1 1 2 
III 7 3 2 2 6 2 1 1 1 2 
IV 7 3 2 2 6 2 1 1 1 2 
V 7 3 2 2 6 2 1 1 1 2 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI – SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO CLASSI INGRESSO USCITA 

 
PIAZZA DEGLI OLMI 

 
I - II 

 
8.30 

 

 
13,00 

 
VIA GRECO 

 

 
I - II 

 
8,25 

 
12,55 

 
III – IV - V 

 
8,30 

 
13,00 

 
VIA MARCONI 

 
IV - V 

 
8,30 

 
13,00 

 
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

L'orario delle lezioni è distribuito su 6 giorni settimanali, con 29 ore curriculari più 1 ora di 

approfondimento disciplinare (laboratorio di approfondimento sulle abilità della lettura e 

Cittadinanza e Costituzione). 
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Tutte le classi rispettano il seguente orario dal lunedì al sabato dalle 08.20 alle 13.20 

Monte ore delle discipline 
Insegnam. per tutte le classi Ore settimanali 
Italiano 6 
Storia 2 
Geografia 1 
Matematica 4 
Scienze 2 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
II lingua comunitaria 2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione 1 
Approfondimento disciplinare 1 
Totale 30 

 

L'ORGANIZZAZIONE 
Per tutte le classi vengono proposte: 

1. Le attività curriculari: vale a dire le attività scolastiche di base che ogni docente 
esplica secondo la disciplina di appartenenza; 

2. Le attività didattiche interdisciplinari: vale a dire le attività che corrispondono ad 

argomenti trattati da più docenti;  

3. Le attività personalizzate: vale a dire quelle programmate per attività di recupero, 

consolidamento, potenziamento e alfabetizzazione. 

 

Ora alternativa alla religione cattolica nei tre ordini di scuola 

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo del 1985, 

numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica. Il punto 2 del citato articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il 

valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della 

scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 

ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é 

garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell'iscrizione gli studenti del nostro Istituto o i loro genitori, eserciteranno tale diritto su 

richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 

discriminazione. Quindi, le attività proposte riguarderanno attività didattiche, formative di studio in 

gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti in servizio e all'interno dei 
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locali della scuola. 

 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

FINALITA': Arricchimento dei valori sociali universali: amicizia, solidarietà, lealtà, giustizia, e 

umiltà. 

MODALITA'- Attività individualizzate o in piccoli gruppi da svolgere insieme nell'ambito della 

classe, del modulo o fuori dall'aula di appartenenza. 

METODOLOGIA - Le attività alternative saranno proposte sotto forma di rappresentazioni 

grafiche, gioco - lavoro, drammatizzazioni nella scuola dell’infanzia e primaria mentre per la scuola 

Secondaria di I grado, le attività saranno svolte attraverso conversazioni, letture, allestimento di 

cartelloni, rappresentazioni iconografiche e produzioni individuali. 

VERIFICA - Le verifiche saranno effettuate in itinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

28	  
	  

 

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 

ACCOGLIENZA 

Il periodo iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli alunni delle prime dei vari 

ordini di scuola, attraverso diverse attività. A essi, in particolare, è fornita dai docenti delle 

rispettive classi ogni informazione relativa alle attività didattiche dell’istituto. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

“LA SCUOLA ... ACCOGLIENTE” 

MOTIVAZIONI 

Il processo di crescita è considerato tale quando un alunno è ascoltato dagli adulti mentre realizza il 

suo progetto di vita; la relazionalità diventa, così, l’elemento nodale di un servizio che diventa 

“comunità”; questa è l’ottica con la quale l’Istituto Comprensivo “D. Bramante” vuole organizzare 

l’Accoglienza dei bambini,  dei ragazzi, dei genitori e del personale tutto della scuola. 

Cuore dell’Accoglienza, che comunque motiva la relazione educativa nel suo divenire, sono l’aula e 

l’istituto. E’ in questa realtà, infatti, che parole e teorie si traducono in azioni, dove individualità e 

gruppo, esperienza e sapere, emozione e intelligenza convivono in un’unica armonia. 

L’ambiente scuola, così, accoglie gli alunni per quelli che sono, fa assaporare loro il gusto di essere 

accolti e fa maturare loro la stima reciproca favorendo il dialogo e il contatto con gli altri. 

Partendo da questi principi, si seguiranno i seguenti passaggi: 

• Informazioni alle famiglie sull’offerta formativa della scuola in occasione del rinnovo degli 

OO. CC. 

• accoglienza degli alunni da parte del Dirigente Scolastico; 

• visita degli ambienti scolastici; 

• socializzazione e carta d’identità personale; 

• orario e diario; 

• illustrazione materie e programmi; 

• regolamento interno; 

• test d’ingresso pluridisciplinari e indagini conoscitive sul metodo di studio. 
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Ogni docente verrà impegnato nell’azione accogliente con tempi e modalità sempre comunque 

legate e attente al rispetto e al bisogno del gruppo classe. 

CONTINUITA’ 

La continuità prevede incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terminali delle 

scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio, per presentare il nostro Istituto nelle scelte educative 

e formative in cui si concretizza il suo PTOF. 

Per favorire una conoscenza più concreta dell’Istituto sono previste anche diverse attività 

laboratoriali con la collaborazione dei docenti, che mettono a disposizione la loro professionalità 

per avvicinare i futuri alunni al nuovo percorso scolastico. 

PROGETTO CONTINUITA' 

“INSIEME... A SCUOLA” 

MOTIVAZIONI 

“L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo” 

La scuola deve rispondere “... all’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo ed 

organico completo”, che lo supporti anche nell’approccio con la scuola di ordine superiore, 

mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un 

metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo, valorizzando le competenze già acquisite e nel 

rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva. 

Per garantire un percorso formativo sereno improntato alla coerenza / continuità educativa e 

didattica il nostro Istituto propone un itinerario scolastico che: 

• crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella 

scuola fino a orientarlo nelle scelte future (CONTINUITÀ VERTICALE); 

• eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga come 

perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale 

(CONTINUITÀ ORIZZONTALE). 

In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro. 

Per la continuità verticale: 
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 - coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici e sviluppo di progetti e attività di continuità: 

✗ dagli asili nido alla Scuola dell'Infanzia 

✗ dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

✗ dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado 

Per la continuità orizzontale: progetti di comunicazione/informazione alle famiglie e progetti di 

raccordo con il territorio. 

FINALITÀ DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Tutte le attività programmate nell'ambito della continuità mireranno a favorire: 

• un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici; 

• favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 

• favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino e del ragazzo; 

• sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; 

• promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; 

• favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Per le classi terminali dei diversi ordini di scuola del primo ciclo d’istruzione sono previsti incontri 

con i docenti delle scuole superiori, visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative, 

eventuali visite guidate presso alcuni istituti superiori, per fornire agli studenti in uscita le 

informazioni sulle opportunità di proseguimento degli studi e per indirizzare verso scelte 

consapevoli, attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. 

PROGETTO ORIENTAMENTO DAL 1° AL 2° GRADO 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
La riforma della scuola e i grandi cambiamenti che hanno investito il mondo del lavoro e delle 

professioni fanno sì che l’orientamento acquisti sempre più un ruolo ed una funzione fondamentali, 

non solo come momento di supporto nelle fasi critiche della scelta e della transizione dei passaggi 

da un ordine all’altro della scuola, ma soprattutto come strumento di sviluppo di conoscenze, 

capacità e abilità personali da maturare durante il periodo di frequenza scolastico. Tale atto 

educativo, considerato uno dei punti cardine dell'attività scolastica, va inserito organicamente nei 

piani d’intervento di ciascun docente sia per quanto riguarda lo specifico delle proprie discipline sia 
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per quanto attiene la programmazione educativa e didattica dei consigli di classe e di interclasse. 

Ciò nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo che, obbedendo a quanto sancito dalla 

Costituzione, favorisca l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 

I protagonisti dell'orientamento sono i seguenti: 

la scuola, l'alunno, la famiglia, gli enti locali, il mondo del lavoro, le figure professionali. 

Tutto questo porta a convogliare maggiore attenzione verso il mondo dei giovani che già negli anni 

della scuola devono pensare all’elaborazione di un progetto professionale e nello stesso tempo, 

sviluppare accanto a competenze specialistiche legate alle diverse discipline, anche un insieme di 

competenze trasversali che li mettano in grado di inserirsi positivamente nel mondo del lavoro. A 

tal proposito gli obiettivi formativi che dovranno essere raggiunti nell’iter orientativo saranno: 

IDENTITA’ – AUTONOMIA – ORIENTAMENTO 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere se stessi e gli altri (identità e socializzazione). 

• Avviamento al senso critico e alla capacità di fare scelte (autonomia). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI ORIENTAMENTO 

• Avviamento alla costruzione di un metodo di studio per imparare a saper studiare, alla 

conoscenza delle proprie motivazioni, delle possibilità scolastiche e lavorative per operare 

scelte consapevoli finalizzate alla realizzazione del proprio progetto di vita. 

 

STRUMENTI CULTURALI 

• Avere coscienza di sé e degli altri 

• Avere capacità di operare delle scelte (conoscere i propri limiti e le proprie possibilità; 

conoscere i propri interessi; sapere perché studiare e lavorare). 

• Conoscere le proprie attitudini e interessi (saper programmare l’attività scolastica; saper 

organizzare il proprio tempo). 

• Avere un metodo di studio (saper sintetizzare e schematizzare i contenuti; prendere appunti 

durante le lezioni; saper memorizzare dati e informazioni). 

• Conoscere l’interdipendenza tra studio e professione (distinguere i vari indirizzi scolastici e 

le varie formazioni professionali; distinguere le nuove aree professionali; individuare le 

caratteristiche produttive del territorio). 

 

FUNZIONE ORIENTATIVA DELLA SCUOLA 
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• Saper rapportarsi al mondo in modo creativo, soggettivo e innovativo. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Le attività da privilegiare saranno: 

- conversazioni guidate e somministrazione test, volti a favorire la conoscenza di sé; 

- il rafforzamento dello specifico delle discipline; 

- la somministrazione di questionari finalizzati; 

- l'ampliamento delle conoscenze del settore produttivo; 

- la conoscenza approfondita dell'ambiente circostante; 

- gli eventuali incontri con operatori del settore produttivo; 

- le eventuali visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative; 

- la lettura e la consultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori; 

- gli incontri con docenti delle scuole superiori; 

- le visite guidate presso alcuni istituti superiori; 

- il coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa; 

- l'elaborazione, al termine della scuola secondaria di 1° grado, di un consiglio orientativo da 

segnalare agli alunni e ai genitori. 

Poiché risulta poco efficace ridurre l’attività di orientamento all’informazione relativa alla scuola 

superiore e al mondo del lavoro solo alle III classi della scuola secondaria di I grado, è utile 

impostare un processo di conoscenze di sé in rapporto alla società e al territorio fin dal 1° anno 

perché, imparando a conoscere se stessi, i ragazzi possono fare scelte realmente rispondenti ai loro 

interessi e attitudini ma anche alle opportunità che verranno offerte loro. 

Il percorso di orientamento si snoderà portando avanti i seguenti obiettivi: 

• capacità di conoscere se stessi e il proprio contesto; 

• capacità di imparare a leggere la realtà circostante; 

• capacità di sviluppare strategie cognitive; 

• capacità di rapportarsi a se stessi e agli altri. 

Le attività da svolgere verteranno sulle seguenti tematiche: 

CLASSE I: Conoscenza di sé in quanto persona (gioco, hobby, famiglia, compagni ecc.) 

CLASSE II: Conoscenza di sé in quanto studente (rapporto con la lettura, scuola, studio; saper 



	  

33	  
	  

analizzare le proprie difficoltà scolastiche) 

CLASSE III: 

• Scelte per il futuro. 

• Presa di coscienza nei confronti degli altri, scuola, studio. 

• Acquisizione della consapevolezza di interessi, attitudini, difficoltà. 

• Riflessioni sulle continue trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle competenze 

necessarie per affrontare la realtà attuale. 

• Valutazione corretta e realistica del rapporto tra ambizione e competenze individuali, delle 

competenze richieste dal corso di studi o dalla professione che si vorrebbe intraprendere e 

delle reali opportunità presenti sul territorio. 

• Conoscenza dell’organizzazione scolastica e dei vari indirizzi di studio da essa offerti per 

definire le scelte riguardo la scuola da frequentare. 

• Saper accogliere il punto di vista altrui. 

• Saper stabilire comunicazioni positive con gli insegnanti. 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Soggetto privilegiato è la famiglia che ha un ruolo determinante nella formazione e 

nell’organizzazione dei giovani. Essa verrà puntualmente informata dalla scuola circa le scelte 

educative-didattiche e gli strumenti utilizzati dai docenti. La Scuola, inoltre, fornirà alla famiglia 

informazioni sistematiche sia sul processo di crescita del ragazzo sia sul giudizio orientativo, 

sempre accompagnato da attente motivazioni. 

Verranno stabiliti, inoltre, accordi di reciproca collaborazione con le scuole e gli istituti di 

istruzione secondaria superiore di Matera (SCUOLE APERTE) per un’adeguata informazione circa 

i curricoli e gli sbocchi professionali offerti dai diversi istituti. 

Le modalità degli incontri, ossia il giorno e l’ora dove si effettueranno, verranno riferiti alle 

famiglie e gli alunni saranno sollecitati e guidati dai docenti alla formulazione di domande e 

questionari tesi a chiarire dubbi e ad acquisire dati e informazioni. Relativamente agli istituti dotati 

di particolari strutture e laboratori, si preferirà organizzare visite guidate per consentire agli alunni 

l’osservazione diretta degli ambienti e dei laboratori. 

 

RISULTATI ATTESI 

A conclusione del percorso, gli alunni dovranno: 

1. comprendere l’importanza del conoscere come motivazione per apprendere; 
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2. individuare le proprie potenzialità per trasformarle gradualmente in capacità, abilità e 

comportamento responsabile; 

3. sapersi organizzare a livello operativo e di pensiero per rapportarsi agli altri; 

4. acquisire un metodo come percorso di lavoro e come lettura del reale; 

5. sapersi auto-orientare in modo consapevole nelle scelte riguardo il contingente e le 

prospettive future, sapendole rapportare alle proprie capacità e aspirazioni. 

 
 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per l'orientamento dei diversamente abili i percorsi dovranno essere impostati partendo dai bisogni 

e dalle possibilità individuali degli alunni. 

Dopo un'osservazione e un intervento iniziale, si concorderanno linee programmatiche comuni con 

gli Istituti Superiori e altre strutture significative presenti sul territorio, in stretta collaborazione con 

le famiglie degli interessati, prevedendo, così, la possibilità di progetti-ponte individualizzati con le 

scuole della fascia superiore a quella secondaria di primo grado. 

Questi percorsi saranno finalizzati a realizzare scelte formative concertate in funzioni di ipotesi di 

integrazione sociale per l’alunno diversamente abile. 

Il percorso di orientamento che verrà reso operativo dal Consiglio di classe sarà il seguente: 

• elaborazione di ipotesi sulla base della conoscenza dell’alunno e delle risorse del territorio; 

• confronto con i terapeuti che seguono l’alunno sul piano clinico; 

• confronto con la famiglia; 

• successive ridefinizioni di ipotesi, modificandole o sostituendole, se necessario; 

• ridefinizione del P.E.I. in funzione dell’ipotesi concordata; 

• realizzazione di forme di contatto dell’alunno con l’istituto di futuro inserimento: 

• cura della redazione e trasmissione della documentazione all’istituto dove l’alunno si 

iscriverà. 
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METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA 

La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare la 

metodologia didattica. 

Infatti, l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle 

conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con la semplice assimilazione di conoscenze, 

ma attraverso la connessione del ‘non noto al noto’ calato in un contesto reale. La costruzione di 

competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione intenzionale di 

conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace. 

 

Sulla base di queste considerazioni il docente assolve anche  il ruolo di coaching e di scaffolding;  

1) coaching: il docente assiste l’alunno, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti 

feedback; 

2) scaffolding: il docente fornisce all’alunno un sostegno in termini di stimoli e di risorse. Il 

docente fa in modo che lo studente acquisti, gradualmente, sempre maggiore autonomia e spazio 

di responsabilità. 

3) tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra gli 

studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze degli studenti 

che ottengono migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, in 

un’ottica di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni di 

crescita, di assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e competenze. 

 

Individuazione degli obiettivi inerenti la didattica: 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento. 

 

	  
 

 

 

 

 

 



	  

36	  
	  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI INTEGRATIVI ED 

EXTRA CURRICULARI  

 
Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da interventi 

educativi che completano e arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni 

esperienze di confronto e di apertura, in particolare verso il territorio locale. Tutti i progetti, con 

indicazione sulle classi coinvolte e i tempi previsti, sono consultabili in allegato al presente 

documento. 

 

• Progetti di recupero disciplinare (italiano e matematica) 

 
• Attività potenziamento di matematica 

Campionati di giochi matematici “UnibocconiPristem” (per gli alunni che desiderano 

partecipare) 

 

• Attività di potenziamento dell’area umanistico-linguistica 

 

• Educazione alla salute 

Interventi di prevenzione e contrasto alle “dipendenze”: da alcool, droghe e fumo. 

Interventi di educazione stradale a cura della Questura di Matera.  

 

• Attività di potenziamento dell’area artistica 

Laboratorio musicale e manifestazioni connesse 

Laboratori artistici 

 

• Concorsi e manifestazioni relativi ai vari ambiti disciplinari 

 
 
• Attività interne ed esterne proposte nel corso dell’anno scolastico e approvate dai singoli 

consigli di classe 

 
• Progetto “accoglienza” 

“La scuola…accogliente”  

 
• Progetti e attività di continuità (continuità verticale) 
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- incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la 

stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni ministeriali; 

- colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 

specifiche sugli alunni. 

 
• Progetti e attività di continuità (continuità orizzontale) 

Open day (giornate di presentazione del POF di Istituto e degli ambienti della scuola); colloqui 

individuali e generali con gli insegnanti; colloqui pre-iscrizione (con il DS e/o dello Sportello 

informativo del grado scolastico d’interesse) 

 

• Progetto orientamento dal I al II grado di Scuola Secondaria 

Percorsi di orientamento per le classi terze medie dell’Istituto (conversazioni guidate e 

somministrazione di test, volti a favorire la conoscenza di sé, incontri con docenti delle Scuole 

Secondarie di secondo grado, open day presso le Scuole superiori, elaborazione di un consiglio 

orientativo da segnalare agli alunni e ai genitori) 

 

 

 

• Uscite didattiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO VIA GRECO 

Classi Luogo della visita Data 

Sezione 1°A Oasi San Giuliano    27/ 28/29aprile 2017 

Sezione 1° A  Biblioteca T. Stigliani                                 3/4/5 maggio  2017 

 

Sezione 1° A    Parco Murgia 25/ 26/27maggio 2017 

Sezione 1°  A Centro didattico Gioia del 
Colle  

7/8/9 giugno  2017 

Sezione 3° B        Agriturismo            maggio 2017 

Sezione 3° A         Questura di Matera 15/ 16 febbraio 2017 

 

Sezione  3° A/B         Agriturismo 23/24 maggio 2017 
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 SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA GRECO  

Classi 1^ A/B/C Azienda agricola 
Montemurro 

12 maggio 2017 

Classi 3^ A/C CEA Murgia Timone 16 maggio 2017 

Classi 3^B CEA Murgia Timone 10 maggio 2017 

 

SUOLA PRIMARIA PLESSO VIA MARCONI – PIAZZA DEGLI OLMI 

 

Classi 1^A/B Fattoria didattica Ventricelli aprile / maggio 2017 

Classe 3^A Fattoria didattica Sa. Domenico 
Matera 

30 maggio 2017 

Classe 3^B  Fattoria didattica Sa. Domenico 
Matera 

6 giugno 2017 

Classi 3^A/B  Museo Ridola di Matera marzo/aprile 2017 

Classi 3^ A/B CEA c/o Murgia Timone marzo/aprile 2017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO VIA LUCREZIO 

Classe 1^ E Biblioteca T. Stigliani aprile 2017 

 

 
• Viaggi d’istruzione 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA GRECO 

Classi 5^ A/B Policoro/Metaponto 21 aprile 2017 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA MARCONI – PIAZZA DEGLI OLMI 
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Classi 1^ A/B Centro didattico Putignano Aprile/maggio 2017 

Classi 5^ A/B/C/C Planetario Sky Skan Bari Maggio 2017 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PIAZZA DEGLI OLMI 

Classi 2^ A/B Castello Svevo Gioia del Colle 25 maggio 2017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO PIAZZA DEGLI OLMI 

Classi 1^A/C/D 

Classi 2^A/B 

Classi 3^A/B 

Napoli: 

Museo Nazionale ferroviario di 
Pietrarsa 

Orto botanico di Portici 

Aprile/maggio 2017 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO DI VIA LUCREZIO 
Classe	  3^D	   Napoli: 

Museo Nazionale ferroviario di 
Pietrarsa 

Orto botanico di Portici	  

Aprile/maggio 2017	  

	  
 
• Attività e progetti finanziati dai PON 

 
• Progetti per la prevenzione della dispersione scolastica ( B.E.S.)  

 
• Progetti integrazione alunni diversamente abili 

 
• Progetti Ministeriali e/o in collaborazione con Associazioni ed Enti locali, in linea con le 

finalità del P.O.F.: 

Progetto “Protocollo in rete di scuole” di Matera 

Progetto “Protocollo intesa con l’Università degli Studi della Basilicata” 

Progetto in collaborazione conl’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Anselmo Pecci” 

di Matera 

Progetto “Istruzione Domiciliare” 

Progetto “Organico Potenziamento” 
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INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è realizzata 

attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio. 

Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, 

la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-insegnante specializzato e si 

orienta verso esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti 

gli alunni all’interno della classe. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per 

favorire l’apprendimento cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. 

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Premessa 
 
Il percorso formativo scolastico ha come obiettivo per ogni alunno l'acquisizione degli strumenti 

minimi necessari per l'integrazione sociale. 

 
Obiettivi 
 
Quando ci si trova ad affrontare una situazione del genere, si pensa subito a come far integrare 

facilmente l’alunno con problemi e "pensare al suo futuro", cioè porre in atto tutte le "strategie" e le 

"risorse" per costruire un "progetto possibile di vita per la persona", cui ancorare le decisioni e le 

scelte del presente e quelle successive. 

La scuola, in quanto istituzione, ha il compito di garantire l'istruzione e l'educazione per tutti e si 

trova a interagire con la famiglia, con i servizi presenti sul territorio e con la comunità sociale per 

attivare tutte le opportunità educative utili al raggiungimento dell'obiettivo mirato ad una serena 

integrazione. 

All'interno dell'istituto operano docenti e specialisti per il disagio e, in particolar modo, per il 

raccordo e il coordinamento delle attività relative agli alunni diversamente abili. Essa è così 

costituita: 

- insegnanti di sostegno 

- insegnanti della classe 

- eventuali assistenti educatori 

- insegnante incaricato di funzione strumentale. 

I docenti e il personale specializzato si pongono i seguenti obiettivi per garantire il diritto allo studio 

e il pieno sviluppo della personalità del soggetto interessato: 

- creare, promuovere, migliorare iniziative volte all'integrazione degli alunni con problemi di 
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apprendimento, di comportamento e disabili; 

- favorire le iniziative di raccordo pedagogico e curricolare tra i tre diversi ordini di scuola. 

 

Profilo Dinamico Funzionale (P. E. I.) 
 
La scuola ha l'obbligo di elaborare il profilo dinamico funzionale per ogni alunno "h". 

Sono componenti indispensabili nella stesura e nella definizione del PEI: 

a. i dati conoscitivi raccolti attraverso l'osservazione iniziale, i colloqui con i genitori, con i medici 

o gli esperti che operano sull'alunno, la lettura della documentazione esistente, ecc.; 

b. la diagnosi funzionale che deve essere fornita dall'ASM; 

c. l'analisi delle risorse della scuola e del territorio; 

d. la programmazione individualizzata, che comprende la scelta degli obiettivi, delle 

metodologie, delle strategie che si vogliono adottare per valorizzare le risorse dell'alunno. 

La stesura di tale profilo coinvolge tutti gli operatori della scuola interessati al problema (il gruppo 

di lavoro, gli insegnanti dell’équipe pedagogica nei tre ordini di scuola, l'insegnante di sostegno, 

l'insegnante funzione/obiettivo). 

Il profilo va elaborato in relazione alla situazione che il soggetto presenta e alla tipologia di 

intervento pensato. 

Il raccordo tra le varie componenti prevede, inoltre, che gli insegnanti dell’istituto effettuino degli 

incontri con gli operatori socio-sanitari. 

 
Ambiti d’intervento 
 
Gli ambiti prevalenti d’intervento possono essere sintetizzati come segue: 

- prevenzione delle difficoltà di relazione e/o di apprendimento; 

- coordinamento degli interventi nel processo d’integrazione; 

- continuità del processo educativo nei tre ordini di scuola. 

Il progetto complessivo elaborato in tutte le sue parti, verrà presentato e coordinato dai docenti 

Funzione Strumentale. 

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Per DSA s’intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la 

discalculia e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, riguardano le abilità 

di lettura, scrittura, calcolo e quella di conoscere e realizzare confronti e analogie operando con la 

mente. La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei 
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docenti e i consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili 

all’integrazione sia sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita e, 

quindi, nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, attraverso l'applicazione, fin da 

subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed evitare l'insuccesso 

scolastico. 

 

P. D. P. - Piano didattico personalizzato 

Premessa 

La normativa in vigore per la peculiarità dei DSA, apre un ulteriore canale di tutela per il diritto allo 

studio che si focalizza, in primis, sulla didattica individualizzata e personalizzata e poi sugli 

strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 

La didattica individualizzata considerata strumento di garanzia del diritto allo studio, pone obiettivi 

comuni a tutta la classe, ma adatta la metodologia alle caratteristiche individuali di ciascun discente. 

Può essere realizzata, nelle fasi di lavoro individuale in classe o all’esterno di essa, secondo le 

forme di flessibilità consentite dalla normativa scolastica. 

La didattica personalizzata, invece, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, poiché 

considera le differenze individuali, soprattutto, sotto il profilo qualitativo. La calibrazione degli 

interventi sui punti di forza evidenziati e l’uso dei facilitatori didattici (schemi differenziali, tabelle 

illustrate, mappe figurali e concettuali) ideati dal docente in collaborazione dei discenti i quali 

possono promuovere un apprendimento significativo per tutti i soggetti che evidenziano qualunque 

forma di disagio. 

Per far ciò il C. di C. deve saper individuare le caratteristiche cognitive dell’allievo su cui puntare 

per il raggiungimento del successo formativo. È da ricordare, inoltre, che con il tempo gli alunni 

con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, atti a compensare le difficoltà conseguenti al 

disturbo. Bisogna, quindi, dar loro tempo e fiducia. 

 

Compiti del Consiglio di Classe 

L’insegnante di qualunque ordine e grado di Istruzione, per operare con l’alunno DSA (sia esso 

nella scuola dell’infanzia o nella scuola secondaria superiore) deve saper utilizzare mediatori 

facilitanti e creare modelli d’intervento per recuperare le carenze presenti nelle funzioni 

propedeutiche all’apprendimento. 

E’ da sottolineare che le schede prestampate smorzano la creatività e l’espressività del discente.  

Gli interventi più efficaci, quindi, sono quelli preventivi ed educativi applicabili con successo nella 

scuola dell’obbligo, mentre nelle istituzioni superiori gli interventi compensativi risultano essere più 
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significativi. Per quanto attiene, poi, l’utilizzo di strumenti informatici, sollevano sì l’alunno da una 

prestazione difficoltosa, ma non gli facilitano il compito dal punto di vista cognitivo. 

 

Quindi ogni docente deve: 

-Curare con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti. 

-Mettere in atto strategie di recupero. 

-Segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà. 

-Prendere visione della certificazione diagnostica. 

-Procedere collegialmente alla stesura dei percorsi didattici. 

-Attuare strategie educativo-didattiche di recupero e potenziamento. 

-Adottare misure dispensative. 

-Attuare modalità di verifica e valutazione adeguate. 

 

Il Consiglio di Classe dispenserà: 

• Dalla lettura ad alta voce. 

• Dal prendere appunti, dal ricopiare testi, espressioni matematiche dalla lavagna. 

• Dall’uso del vocabolario. 

• Dallo studio mnemonico delle strutture grammaticali e nozionistiche. 

 

Favorirà invece: 

- L’uso di schemi e mappe durante le interrogazioni e le prove scritte, lo scopo sarà quello di 

facilitare   i contenuti e migliorare l’espressione verbale che tende ad essere scarna. 

- La non valutazione dell’ortografia. 

- L’interrogazione programmata. 

- Le spiegazioni delle materie orali costruendo alla lavagna mappe figurali o concettuali. 

- La lettura di poesie, commenti, spiegazioni varie, utilizzando in classe il registratore. 

- La riduzione del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi. 

- La valutazione delle prove scritte con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma. 

Bisognerà, inoltre, evitare la sovrapposizione delle interrogazioni delle varie materie e di chiedere 

prestazioni nelle ultime ore della giornata scolastica. 

 

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per alunni 
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con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli  alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà. 

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato 

sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES): 

Ø situazioni di svantaggio sociale e culturale; 

Ø disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

Ø difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento (attraverso l’elaborazione di un PDP), richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e 

personalizzati e sia con l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, come 

previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative 

per l’attuazione della Direttiva. 

 

PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

B.E.S e Istruzione Domiciliare. 

I Bisogni Educativi Speciali 

“Uguaglianza nella diversità” 

 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni riconducibili a tre grandi sotto-categorie: 

• disabilità;  

• disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del 

linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma 

anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate; il 

funzionamento intellettivo limite). Tutte queste differenti problematiche non vengono o non 

possono venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 

provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno.  

• svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
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Le difficoltà segnalano in modo evidente che la realtà non è uniforme, che la normalità è composta 

da plurime diversità. L'eterogeneità è la normalità. L'alunno in difficoltà diventa perciò 

un'occasione perché la scuola si ripensi come strumento di 'successo formativo' per tutti gli alunni. 

Una scuola che si pensa in questi termini pone attenzione alla persona destinataria della sua azione e 

si interroga su tutto il processo di insegnamento-apprendimento. Le discipline d'insegnamento 

diventano il mezzo specifico della scuola per promuovere la personalità dell'alunno in tutte le sue 

dimensioni e costituiscono la proposta formativa che rielabora la domanda sociale. Le molte 

esperienze scolastiche di attenzione e presa in carico dei diversi 'bisogni educativi speciali' 

dimostrano come questa sia una condizione imprescindibile per una didattica di qualità. In esse 

risulta evidente come una scuola inclusiva sia quella che integra tutti i suoi alunni rendendone 

significativa la loro presenza a livello cognitivo, relazionale e anche psicologico. I sempre maggiori 

'bisogni educativi speciali' che emergono nella realtà delle classi possono perciò essere vissuti come 

occasioni che interrogano la qualità dell'esperienza scolastica. E’ indispensabile che la scuola 

sviluppi la capacità di essere inclusiva, accogliente, per tutti gli alunni riuscendo a offrire risposte ai 

bisogni specifici di ognuno e possibilità di successo formativo nel rispetto dell'eterogeneità che 

caratterizza le singole classi e l'eterocronia propria di ciascuno. Il concetto di 'speciale normalità' 

indica un modo di pensare e vivere la realtà dove normalità e specialità coesistono influenzandosi e 

arricchendosi reciprocamente. A livello di scuola il concetto di speciale normalità introduce la 

necessità di riconoscere i sempre più diversificati bisogni educativi specifici e chiede di rispondervi 

articolando la propria proposta con elementi di particolarità che incontrino, arricchiscano e rendano 

più flessibile l'offerta formativa della scuola, l'esperienza scolastica di tutti. Con il termine inclusivo 

si vuole amplificare il senso, evitando fraintendimenti, che lo riducono al solo ambito degli alunni 

con certificazione, del concetto di integrazione. Non è possibile avviare un processo di integrazione 

degli alunni disabili se non è già in atto un'accoglienza e valorizzazione delle diversità proprie di 

ciascun alunno. La richiesta di integrazione, che gli alunni disabili pongono alla scuola in modo 

così evidente, costituisce un bisogno proprio di ciascun alunno. Proprio per evidenziare la 

pervasività di questa logica dell'integrazione, nella letteratura più recente riguardo alla didattica 

speciale si è iniziato a utilizzare il concetto di inclusione ovvero un processo che si riferisce alla 

globalità delle sfere educativa, sociale e politica di tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità. Un 

processo che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e trasforma la risposta specialistica in 

ordinaria. 

Fatte queste premesse, le scuole dell’Istituto Comprensivo sono attente alle differenze individuali 

che caratterizzano ogni alunno e promuovono lo sviluppo di ciascuno con approcci differenziati per 

rispondere ad esigenze e bisogni diversi. Detto diversamente, le scuole dell’Istituto Comprensivo, 
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parafrasando Canevaro, sono scuole che “pensano” e “progettano” tenendo a mente proprio tutti. 

Sono scuole che non si muovono sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno 

di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza perché una 

scuola inclusiva è una scuola che si muove sul binario del miglioramento organizzativo affinché 

nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. A tal fine, le 

scuole dell’Istituto Comprensivo progettano e mettono in atto quanto segue: 

 

 

Percorsi d’inclusione  

Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono trasformarsi in 

veri e propri handicap.  

Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti.  

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte degli 

alunni delle competenze routinarie.  

(potenziamento) Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, 

lavori a coppie o a piccoli gruppi). 

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di 

cui il sostegno individuale è solo una parte.  

 

Strategie d’intervento  

Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.  

Le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 

documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico e didattico possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.  

 

Risorse/strumenti/metodologie didattiche 

Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e 

veicola le conoscenze/abilità/competenze.  

Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie).  

Didattica laboratoriale (non serve il laboratorio come luogo fisico!) Favorisce la centralità del 

bambino/ragazzo Realizza la sintesi fra sapere e fare. 
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Procedere in modo strutturato e sequenziale: proporre attività con modello fisso e dal semplice al 

complesso faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 

nell’esposizione dei contenuti. 

Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità 

Sostenere la motivazione ad apprendere.  

Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo, tattile, 

cinestesico)→incrementa l’apprendimento.  

Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare software specifici). 

LIM dagli utilizzi multiformi: 

permette di accedere a una quantità infinita di informazioni, visualizzazione di filmati o immagini;  

interazione visiva di testi o esercizi (costruzione di testi collettivi);  

costruzione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di personalizzarle per il gruppo classe e 

utilizzandole in modo flessibile (eventuale consegna agli alunni copia della lezione o delle attività 

proposte in formato cartaceo o digitale ecc.). 

 

 

 

 

G.L.I. 

Il Collegio costituisce il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per l’elaborazione del P.A.I. 

(Programma Annuale per l’inclusione), cui gli insegnanti di classe dovranno fare riferimento 

nell’elaborazione del Piano di Lavoro Individualizzato da predisporre per gli alunni portatori di 

Bisogni Educativi Speciali. 

Si allegano al POF decreto costitutivo del G.L.I. per l’anno scolastico 2016/2017 e il relativo 
regolamento. 
 
 

PROGETTO DI 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
Istruzione Domiciliare 

“Un Bisogno Educativo davvero Speciale” 

 
Premessa 
 
L’istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell’Offerta Formativa che contribuisce a 

tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, 
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rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più 

ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il 

reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. E proprio per tutelare questi diritti, anche per 

coloro che sono impossibilitati a frequentare normalmente la scuola, sono state disposte una serie di 

normative per regolamentare gli interventi di ID, comprese quelle relative alle condizioni lavorative 

del docente, al suo ruolo, al suo impegno didattico e all’annesso riconoscimento economico. La 

scuola a domicilio consente al bambino/ragazzo malato di rimanere il più possibile nel proprio 

ambiente abituale di vita e, nel contempo, gli permette di gestire il tessuto di relazioni sociali e 

amicali che ha con il suo mondo scolastico, contribuendo così al mantenimento e al recupero del 

suo equilibrio psicofisico. La scuola a domicilio ha quindi come finalità il raggiungimento del 

benessere globale del bambino/ragazzo, dove “benessere” significa metterlo in condizione di avere 

successo, evitando che interruzioni ripetute dalla scuola si trasformino in abbandoni e ripetenze.  

Per garantire il diritto allo studio e alla salute degli alunni con questo “bisogno educativo speciale”, 

il nostro Istituto ha elaborato un Progetto di Istruzione Domiciliare. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
• Legge n. 285 del 28 agosto 1997 
• Legge n. 440 del 23 dicembre 1997 
• C.M.  n. 353 del 1998 
• Protocollo di intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione,il Ministero della Sanita’ e il 

Ministero per la Solidarieta’ Sociale del 27 settembre 2000 
• C.M. n. 43 prot. n. 283 del 26 febbraio 2001, esplicativa del suddetto Protocollo 
• Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute del 24 ottobre 2003 
• Legge n. 53 del 2003-01-04 Nota Ministeriale n. 4308 del 15 ottobre 2004 

 
Altri Riferimenti: 

 
• C.M. n.4308/AO del 15 ottobre 2004 
• Protocollo n. 108 del 05/12/2007 
• C.M. 29475 del 23 settembre 2008 
• C.M. 87 del 27 ottobre 2008 

 
 

 
  Riferimenti relativi alle  procedure operative e organizzative 
 

• C.M. n. 149 del 10.10.2001  
• C.M. n. 84 del 22.07.2002  
• C.M. n.56 del 4.07.2003  
• C.M. 4308/AO del 15.10.2004  
• C.M. prot. 5286 del 26.09.2006  
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• C.M. prot. n. 108 del 5.12.2007  
• C.M. n. 87 prot. 272 del 27.10.2008  

 
	  

Parte A  
 

NOTIZIE RELATIVE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE 
 
Denominazione Istituto  ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 “D. BRAMANTE” - MATERA 
Dirigente Scolastico     prof.ssa Carmela Di Perna 
 
Indirizzo scuola            Via Marconi  2 - Matera 
 
Tel. '  0835. 385636         Fax  7  0835.385636          
e-mail* MTIC829002@istruzione.it – PEC:MTIC829002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 
Docente referente                              Nome                                    Cognome  
Recapito telefonico 
 
 
DATI RELATIVI ALL'ALUNNO PER IL QUALE SI CHIEDE IL SERVIZIO SCOLASTICO 
DOMICILIARE: 
Nome   
Cognome   
Indirizzo Tel 
Eventuale altro domicilio/residenza Tel. 
Scuola e classe frequentate   
A.O. che ha rilasciato la certificazione sanitaria  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Parte B  
 
DATI RELATIVI AL PROGETTO 
Delibera del Consiglio di 
Istituto 

N° 60 Del 29 ottobre 2015 

Durata del progetto: dal........................... al............................ 

Ore previste di 
insegnamento domiciliare  

Monte ore settimanale 
 
……………………. 

Monte ore complessivo 
 
……………………… 

Figure professionali coinvolte • Insegnanti del consiglio di classe [ n°     ]  
• Insegnanti dell'Istituto di appartenenza [n°     ]  
• Insegnanti di Istituti diversi da quello di appartenenza [n°      ] 
• Insegnanti di scuola in ospedale [n°       ]  
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Attività di coordinamento 
previste: 

• Partecipazione ai consigli di classe  
• Contatti tra coordinatori  
• Altro......................................... 

Programmi d’intervento definiti 
di concerto con l’A.O. che ha 
rilasciata la certificazione 
sanitaria 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

MATERIE/DISCIPLINE CHE SI INTENDE ATTIVARE 
Materie: 
elencare le materie/discipline e 
le ore settimanali e complessive 

materie/aree disciplinari ore settimanali ore complessive  
   
   
   
   

Le lezioni si svolgono : 
Presso il domicilio  
dell'alunno [   ] 
 

Presso altra sede [   ]  
Specificare:................  
............................  
............................  

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
Finalità • Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute 

• Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di 
attività educative di competenza specifica della scuola. 

Obiettivi generali 
 

• Limitare l’isolamento dovuto allo stato di salute con proposte 
educative mirate 

• Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico 
• Curare l’aspetto socializzante della scuola 
• Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 

Obiettivi educativi e didattici • Sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari previste dai 
Programmi Ministeriali compatibili con lo stato di salute 
dell’alunno/a 

• Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità 
offerte dalle Nuove Tecnologie 

Obiettivi specifici • In riferimento agli obiettivi formativi, gli obiettivi specifici di 
apprendimento e le attività relative alle varie discipline, si precisa 
che verrà seguito il Piano di Lavoro Annuale progettato per le classi 
di appartenenza. Si precisa inoltre che tutti gli interventi didattico-
educativi saranno: 

• Coerenti con le scelte culturali esplicitate nel P.O.F. dell’Istituzione 
Scolastica 

• Mirati ai saperi essenziali per conseguire in particolare le 
competenze richieste 

• Priviligeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari pur 
prevedendo verifiche e valutazioni nelle singole materie. 

Contenuti • Argomenti di studio legati alle singole Programmazioni 
Attività 
 
Utilizzo delle tecnologie 
informatiche per la didattica 

• Lezioni frontali 
• Lezioni con utilizzo di strumentazione telematica 
• Attività da svolgere a casa in piccoli gruppi 
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si [X]                     no [ ] 
 
 
 
Metodologia 

 
 
Se si quali?  
o E-mail, chat  
o Forum  
o Videoconferenza  
o E-learning  
• Saranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere 

positivamente sia la famiglia che l’alunno, che vivono una 
condizione di particolare disagio per la patologia in atto. 

• Il piano operativo si prefigge di prestare particolare attenzione 
all’aspetto motivazionale e culturale, modulando opportunamente il 
Percorso didattico alle concrete possibilità del discente suo stato 
emozionale, che risente delle condizioni fisiche. Gli interventi se da 
una parte dovranno promuovere apprendimento, dall’altra dovranno 
necessariamente organizzare un contesto di operatività, familiare, 
stimolante e appagante connotato dalla flessibilità. 

• Si cercherà di sfruttare le possibilità offerte dalle moderne 
tecnologie per la comunicazione, come le chat e la posta elettronica. 

• Mancando il contatto fisico con i compagni, sono previste incontri e 
attività da svolgere a casa, per piccoli gruppi, finalizzati a favorire il 
reinserimento nel mondo della scuola e la socializzazione con i 
compagni. 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
 

In itinere e finale si baserà sull’osservazione sistematica dei risultati 
conseguiti, sulle conversazioni guidate e sulla somministrazione di schede e 
prove strutturate anche in formato elettronico. 
La valutazione terrà conto : 

• Della motivazione all’apprendimento 
• Dell’impegno 
• Del potenziamento dell’autostima 
• Del raggiungimento delle competenze di base. 

 
MONITORAGGIO 
 
 
 
 
 
RUOLO  DEL 
COORDINATORE 
 

• I Docenti coinvolti nel progetto avranno cura di annotare su un 
apposito registro gli incontri effettuati, indicando la data, la durata 
dell’incontro e le attività svolte. 

• Alla fine del progetto i docenti stileranno una relazione sul percorso 
formativo dell’alunno/a, riferita non solo all’acquisizione di nuove 
conoscenze, abilità e competenze, ma anche alla motivazione 
all’apprendimento e alla disponibilità all’incontro e all’interazine con 
i docenti e con i compagni. 

 
• Il Coordinatore del Progetto avrà cura  
• IN ITINERE: 
1. Monitorare il puntuale svolgimento degli incontri domiciliari 

programmati e della relativa documentazione. 
2. Controllare il totale e costante flusso delle informazioni scuola-

famiglia,indispensabili per lo svolgimento del Progetto. 
 

• FINALE: 
1. Della raccolta delle informazioni e della stesura della relazione finale 
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del Progetto, contenente una valutazione del grado di apprendimento 
dell’alunno/a e della funzionalità generale del Progetto. 

 
 

 
 

Costo previsto del progetto:  
ISTRUZIONE DOMICILIARE 

“UN BISOGNO EDUCATIVO DAVVERO SPECIALE” 
 
 
 
 
n°................. ore di insegnamento domiciliare  €...............................  
 
 
TOTALE COSTO PROGETTO                       € ................................ 
 
 
   
 
Finanziamento richiesto all'Ufficio scolastico regionale per la BASILICATA 
 
 
 
€ .................................................... 
 
 
 
Data  
             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                         prof.ssa Carmela Di Perna 
 
Certificazione obbligatoria da allegare:  
1. Richiesta della famiglia per l'attivazione del servizio scolastico domiciliare  
2. Certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Ospedaliera, comprovante la grave patologia, la 

prevedibile assenza dalle lezioni  più di 30 giorni, il nulla osta medico all'istruzione domiciliare  
 
 
 
ALTRE AZIONI PROGETTUALI 

 

Progetti di recupero disciplinare 

Per quanto riguarda il recupero, oltre agli interventi ordinari che ciascun docente attuerà nell’ambito 

del proprio orario curricolare, particolare valenza assumeranno le attività extracurriculari di 

recupero di italiano e di matematica. 

 

Laboratori extracurricolari 

Importanza non minore, ai fini della prevenzione della dispersione, rivestiranno, oltre 
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all’organizzazione di eventuali attività sportive pomeridiane, i laboratori extracurriculari. Qui 

verrebbero indirizzati gli alunni con attitudini ed interessi spiccati in pratiche manuali, ma anche 

quelli più problematici i quali, in tali attività, potrebbero sperimentare una più ampia libertà di 

movimento, un rapporto meno rigido con gli insegnanti e una maggiore possibilità di integrazione 

con i compagni. L’importanza delle attività pratico manuali e creative va sottolineata non solo ai 

fini della socializzazione, ma per le ricadute positive sui processi cognitivi: la manipolazione di 

materiali e la padronanza e l’uso delle tecniche operative, infatti, sono in stretta relazione con lo 

sviluppo dei processi di astrazione e di riutilizzo delle conoscenze apprese. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 
I processi migratori che spingono migliaia di individui a varcare i confini e ad approdare in terre 

molto lontane da quelle di origine, costretti dai bisogni di sopravvivenza o dalla coercizione delle 

guerre, impegnano la scuola a ridefinire i propri compiti e a realizzare strategie didattiche e 

modalità organizzative per far fronte a queste grandi trasformazioni che conducono la nostra epoca 

verso una direzione di convivenza pacifica e solidale. 

Anche nella nostra scuola il numero degli stranieri è in continuo aumento. 

Insieme ai bambini arrivano altre visioni della vita, altri sistemi di valori e di conoscenze, altre 

modalità di relazioni. I modelli culturali dei nuovi arrivati entrano in contatto con quelli di chi li 

accoglie e alla scuola spetta il difficile compito di gestire i conflitti e di mediare tra diversi modelli 

e diversi comportamenti con la consapevolezza che il lontano e il diverso non è solo lo straniero, ma 

anche il compagno di banco autoctono. 

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri nella prospettiva 

di offrire a tutti pari opportunità, la scuola si impegna a realizzare il seguente percorso di 

Educazione Interculturale. 

 

 

Obiettivi Educativi Interculturali 

 

• Collaborare a creare un clima accogliente di serena convivenza e di rispetto. 

• Acquisire la consapevolezza della propria identità culturale e delle proprie radici, come base 

essenziale per il confronto e l’apertura verso il diverso. 

• Riconoscere che le nostre identità sono anche le nostre diversità. 

• Riconoscere le caratteristiche umane biologiche che ci rendono simili. 

• Acquisire consapevolezza dei propri stereotipi, dei pregiudizi, delle immagini dello straniero 

assorbiti nel contesto in cui siamo immersi, come tratti ricorrenti dell’intolleranza. 

• Sviluppare capacità di mediazione e comportamenti improntati all’apertura, alla flessibilità e 

alla decostruzione dell’etnocentrismo. 

• Saper collaborare con l’altro valorizzando le risorse individuali. 

• Confrontarsi con le altre visioni della vita, altri sistemi di valori e di conoscenze. 

• Sviluppare le competenze relazionali e sociali. 

• Riconoscere, accettare assumere la diversità come valore arricchente. 
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• Capire che la cooperazione tra i popoli, tra le diverse culture è possibile solo se si diventa 

capaci di rispettare le differenze rinunciando all’indifferenza ed all’individualismo. 

• Trasformare in azioni concrete il valore della solidarietà. 

• Favorire incontri tra scuola e famiglia, tra scuola e associazioni di volontariato e di comunità 

di stranieri presenti nel territorio per realizzare progetti e laboratori interculturali 

valorizzando le conoscenze e le competenze dei genitori dei bambini stranieri. 

 

Obiettivi Disciplinari nella scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

• Prevedere un piano di alfabetizzazione “Imparare l’italiano per comunicare rivolto agli 

alunni di recente immigrazione, “Imparare in italiano” per gli alunni che devono essere 

supportati nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici. 

• Inserire nelle discipline apprendimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di 

provenienza, con atteggiamento di apertura, scambio, confronto e reciprocità. 

• Attingere dal patrimonio letterario, artistico e delle tradizioni del paese o dell’area di 

riferimento dell’alunno straniero, per valorizzare le radici culturali, le differenze e far 

emergere le significative uguaglianze. 

• Sviluppare la consapevolezza che quello che consideriamo nostro patrimonio esclusivo, in 

realtà è il risultato di molteplici contaminazioni che nel tempo i popoli hanno avuto 

arricchendosi l’un l’altro. 

 

 

Obiettivi Disciplinari nella scuola Secondaria di I grado 

 

• Favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe informando i compagni del nuovo 

arrivo e creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e 

conoscenza, individuando eventualmente un alunno particolarmente adatto a svolgere la 

funzione di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno straniero; al compagno tutor vanno 

assegnati dei crediti nella valutazione complessiva. 

• Predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed di altre abilità. 

• Promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e 

spazi adeguati e facilitando il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione. 

• Attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2. 
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• Facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano l'accesso agli 

apprendimenti disciplinari. 

• Adeguare le programmazioni alle abilità raggiunte dagli stranieri. 

• Valorizzare la lingua e la cultura di origine. 

• Sostenere i processi di trasformazione identitari, relazionali e culturali. 

• Incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i compagni italiani. 

• Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia. 

• Rilevare i bisogni specifici di apprendimento. 

• Individuare ed applicare percorsi differenziati. 

• Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola. 

• Valorizzare la cultura di provenienza conferendo un ruolo attivo all’alunno straniero. 

 

Strategie Metodologiche nella scuola dell’infanzia e primaria 

Occorrerà costruire contesti di apprendimento favorevoli alla conoscenza e all’incontro con culture 

ed esperienze diverse. Gli approcci metodologici privilegiati saranno: 

• l’attività di laboratorio, che è quello che meglio consente ad un individuo di riconoscersi e 

sperimentarsi in azioni interattive ed empatiche; 

• il “Cooperative learning” per realizzare percorsi che formino oltre che apprendimenti, 

competenze sociali e che sappiano sviluppare la capacità di mediazione tra i diversi apporti 

offerti da ciascuno; 

• la figura, dove è possibile, di alunni-tutor appartenenti anche a classi diverse; 

• l’utilizzo di visione di immagini, video, documentari, films che raccontano mondi diversi e 

situazioni di diversità nell’accezione più estesa del termine, indagando aspetti quali: 

l’incontro/scontro tra gruppi, l’identità, l’alterità, lo sradicamento, il contatto e lo scambio 

tra culture. 

 

Fondamentale sarà l’auto osservazione dei micro comportamenti quotidiani per prevenire 

l’esclusione e l’emarginazione dei più deboli. 

In presenza di bambini con scarse conoscenze della lingua italiana, i percorsi non saranno costruiti 

solo attraverso una successione di strutture linguistiche da apprendere, ma sui bisogni e motivazioni 

del singolo allievo, partendo dal suo mondo e dal suo punto di vista che è spesso quello di un 

bambino disorientato, talvolta con storie difficili alle spalle, ma con interessi e capacità ben precise. 

Nell’insegnamento della L2, la comunicazione dovrà essere il più possibile vicina a quella naturale, 
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a quella che si verifica normalmente nella quotidianità fra i compagni di classe in un contesto di 

esperienze e di relazioni in cui la parola acquista un reale significato. 

Occorrerà curare l’aula con l’applicazione di cartelli indicativi di oggetti, percorsi, parole 

dell’organizzazione scolastica. 

Affiancare alle esercitazioni attività divertenti, giochi, disegni, drammatizzazioni, musica, libera 

espressività. Bisognerà lavorare sulla valenza comunicativa e linguistica del gioco, inteso come 

organizzazione fisica e concettuale dello spazio, del tempo, del corpo, degli oggetti, delle persone e 

delle relazioni. 

Le attività quotidiane, destinate a organizzare i momenti della giornata scolastica e le fasi del 

lavoro, costituiranno anche un importante repertorio di atti comunicativi e linguistici in cui il 

movimento, l’azione, l’esecuzione, l’esercizio acquisteranno un significato preciso e riceveranno 

anche una definizione verbale in forma di frasi, consegne, istruzioni. E’ importante che il materiale 

verbale sia mantenuto il più possibile uguale e ricorrente, in modo che il bambino possa abituarsi a 

collegare a ogni situazione la sua forma comunicativa gestuale e verbale. L’insegnante formulerà la 

consegna o il comando nella situazione reale, cioè nel momento in cui effettivamente le azioni 

indicate verranno eseguite, e successivamente ne richiederà la ripetizione e la riformulazione da 

parte del bambino come semplice esercitazione verbale che però dovrà essere sempre accompagnata 

dalla dimostrazione pratica: ad esempio, il bambino dice io mi siedo e si siede, io mi alzo e si alza. 

Si utilizzeranno le poche ore di compresenza per sostenere l’alunno straniero nella fase di 

inserimento, e di monitoraggio dell’apprendimento. Ci si avvarrà di un mediatore linguistico - 

culturale, laddove sarà necessario, per promuovere e agevolare l’integrazione scolastica, favorire 

l’incontro tra scuola e famiglia, fare acquisire una sensibilità interculturale. 

Sarebbe opportuno che il patrimonio di esperienze e strategie didattiche e di modalità organizzative 

degli insegnanti venga condiviso e socializzato attraverso scambi e azioni concrete in atto nella 

scuola. 

Sarà la funzione strumentale, della relativa area, a curare i rapporti con gli Enti Locali e le varie 

Associazioni esistenti sul territorio per progettare itinerari operativi volti anche alla prevenzione di 

situazioni di disagio, nonché di contrasto di ogni forma di razzismo e di intolleranza. 

 

 

Strategie Metodologiche nella scuola Secondaria di I grado 

L'intervento formativo si articolerà in tre momenti: 
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FASE A attività di accoglienza e inserimento; 

FASE B attività di alfabetizzazione e supporto; 

FASE C attività a carattere interculturale. 

 

L’iscrizione 

• raccogliere i dati personali e documenti scolastici 

• raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità 

• acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica 

• fornire il libretto scolastico per le giustificazioni, ritardi e assenze e il regolamento di istituto 

• fornire ai genitori modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con i docenti 

• fissare un primo incontro tra la famiglia e i docenti della scuola interessata, se necessario 

alla presenza di un mediatore linguistico 

Accoglienza 

Una volta effettuata l'iscrizione e sentito il parere del Dirigente scolastico, i docenti individuati dal 

D. S. dovranno: 

• fare un colloquio con la famiglia o il tutore dell'alunno 

• compilare il modulo relativo alla biografia linguistica 

• rilevare le competenze linguistiche in italiano e nell’occasione, presentare la scuola e i suoi 

spazi all’alunno 

• richiedere una copia dei documenti scolastici del paese d'origine 

• dare informazioni circa: il regolamento e funzionamento dell'Istituto, l’uso del diario e del 

libretto delle giustificazioni, le modalità dei colloqui con i docenti; 

• redigere e predisporre una cartelletta contenente tutte le informazioni ottenute (certificazione 

della scolarità pregressa, scheda della biografia linguistica, ecc.) 

• organizzare il laboratorio linguistico per l’insegnamento dell’italiano come L2 . 

 

Alfabetizzazione e attività a carattere interculturale 

• interventi mirati per la prima accoglienza; 

• corsi di sostegnolinguistico; 

• attività di educazione interculturale; 

• indicazioni per le relazioni con il territorio; 

• iniziative di formazione per i docenti. 
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Valutazione 

Gli alunni seguiranno un percorso individuale che farà parte della programmazione di classe e 

dovranno essere valutati nelle diverse discipline. Il C. d C. individuerà i percorsi, gli obiettivi e gli 

strumenti, e verificherà periodicamente i risultati raggiunti. Una valida metodologia didattica non 

potrà prescindere dall’utilizzo di diversi linguaggi e di approcci attivi e operativi che accompagnino 

l’uso delle parole. 

La valutazione prenderà in considerazione: 

• la capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile nell’ambito scolastico ed 

extrascolastico attraverso l’uso di un lessico di base; 

• i risultati conseguiti nel percorso didattico realizzato; 

• la motivazione, l’impegno e il percorso dell’alunno. 
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PROGETTO ORGANICO POTENZIATO 

Premessa 

La legge 107/15 introduce un ampliamento dell’organico delle singole istituzioni scolastiche 

finalizzato alla progettazione e realizzazione d’interventi mirati al miglioramento dell’offerta 

formativa.  

 

Con l’organico dell’autonomia il nostro Istituto intende promuovere attività che concorrano al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell’arte, di cittadinanza attiva; 

sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento 

delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo delle competenze digitali; 

potenziamento delle metodologie e delle attività laboratori ali; prevenzione e contrasto della 

dispersione, della discriminazione e del bullismo; sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio 

per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Sulla base delle indicazioni deliberate dal collegio dei docenti, per l’anno scolastico 2015-2016 è 

stata formulata la seguente richiesta di organico aggiuntivo: 

un docente per il potenziamento artistico-musicale 

un docente per il potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 

un docente per il potenziamento scientifico 

un docente per il potenziamento linguistico (lingue straniere) 

un docente per il potenziamento laboratoriale (scuola primaria) 

un docente per il potenziamento motorio e/o un docente di sostegno per la scuola primaria. 

 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa da affidare ai docenti dell’organico potenziato, 

sulla base del loro curriculum, sono descritte nei punti successivi. 

Con le immissioni in ruolo sulla fase C la richiesta della scuola non è stata soddisfatta. Lo stesso è 

stato confermato anche per l’a.s. 2016/17 (4 docenti scuola primaria + un docente scuola media di 

violino). 

 

1. Supplenze brevi 

I docenti dell’organico potenziato, indipendentemente dalla classe di ruolo per cui verranno 

immessi, saranno utilizzati per le supplenze brevi, fino a un massimo di dieci giorni, negli ordini di 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Per rendere l’intervento dei docenti più organico nei 
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punti successivi sono evidenziate una serie di attività che i docenti potranno svolgere nelle classi, 

qualora coinvolti in ore di supplenza di docenti non legati alla propria disciplina (punto3). 

 

2. Laboratori artistico-musicali in orario extra curricolare  

Il nostro Istituto non ha un corso di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, molte 

famiglie esprimono il bisogno dei loro figli di imparare a suonare uno strumento. Si realizzerà in 

orario pomeridiano un corso di potenziamento delle competenze musicali attraverso lo studio del 

violino, che coinvolgerà tutte le classi quinte della Scuola Primaria, le terze classi della scuola 

dell’infanzia, gli alunni del corso di Strumento musicale e alcune classi della scuola Sec di I grado, 

da novembre 2016 a giugno 2017. 

 

Alla nostra scuola, anche per la presenza di un piccolo teatro nel plesso di piazza degli Olmi e di 

una parte del personale docente che per aspirazioni personali coltiva forme artistiche legate al 

teatro, si iscrivono ragazzi particolarmente creativi e che desiderano ampliare le competenze 

artistiche. In orario pomeridiano si realizzeranno laboratori artistico- espressivi. 

 

3. Attività in orario curricolare 

In orario curricolare, gruppi di alunni che presentano difficoltà legate alle capacità di 

apprendimento, o di relazione con il resto del gruppo classe, potranno essere affidati a un docente 

dell’organico potenziato, per svolgere attività di recupero delle abilità cognitive e sociali, attraverso 

percorsi personalizzati e facilitati (anche ad esempio attraverso la partecipazione a concorsi o a 

eventi della vita cittadina) che affrontino temi di carattere generale, quali la legalità, elementi di 

economia, l’educazione civica, l’ambiente e la conoscenza del territorio, e guidino l’alunno in un 

processo di promozione della motivazione allo studio e della fiducia in se stessi. 

 

Sempre in orario curricolare, in raccordo col docente di classe, titolare di una disciplina, saranno 

definite delle ore di recupero e consolidamento per gruppi di ragazzi, in particolare i certificati con 

disturbi specifici dell’apprendimento, che mostrano specifiche lacune o difficoltà di apprendimento 

(recupero d’italiano, matematica, francese e inglese).  

 

I docenti dell’organico aggiuntivo potranno inoltre operare in presenza simultanea con i docenti in 

servizio per promuovere attività laboratoriali di potenziamento delle competenze digitali, 

linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella musica e nell'arte e per organizzare uscite 

didattiche sul territorio volte a promuovere comportamenti responsabili per la tutela dei beni 
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ambientali e culturali. 

 

Nella scuola primaria le attività laboratoriali, di recupero e di potenziamento potranno essere 

affidate anche a un docente della scuola secondaria di primo grado, in particolare il docente del 

potenziamento di scienze motorie dovrà affiancare gli insegnanti per coinvolgere gli alunni in 

pratiche sportive e nella promozione di comportamenti che  sviluppino un sano stile di vita. 

 

Il docente aggiuntivo di sostegno dovrà supportare i titolari per garantire un maggiore numero di 

ore di compresenza agli alunni portatori di handicap. 

 

Le risorse dell’organico potenziato potranno affiancare i docenti delle classi nella realizzazione di 

progetti specifici finanziati con fondi d’istituto (progetti continuità: concerto di Natale, Open Day; 

progetti teatrali, Giffoni…), o con risorse economiche comunali, regionali, nazionali e comunitarie 

e per la partecipazione a concorsi. 

 

I docenti aggiuntivi potranno essere utilizzati nella scuola dell’infanzia solo per attività correlate 

con i progetti di continuità. 

 

4. Organizzazione 

Sulla base dell’assegnazione dei docenti all’organico potenziato di Istituto, sarà elaborato un orario 

di servizio che garantisca la disponibilità di risorse aggiuntive nei diversi plessi in forma 

sufficientemente omogenea e verrà predisposta una pianificazione settimanale delle attività previste 

per singolo docente, scelte tra quelle indicate ai punti 1. 2. e 3. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

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

e aggiornameto della professionalità del personale docente e ATA  in riferimento : 

-alle competenze metodologiche_ didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 

-alle attività funzionali alla piena realizzazione del PTOF 

-alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 

Il seguente Piano, in riferimento alla Legge n.107/15, che qualifica la formazione del personale come 

“obbligatoria, permanente e strutturale, si integra con il RAV e il PdM d’Istituto integrandone i bisogni di 

miglioramento con le priorità nazionali e i bisogni formativi individuali dei docenti e in raccordo con le Reti 

di Ambito. 

 

La previsione di massima delle azioni formative riguarderanno : 

1) Percorso formativo in piattaforma e-learning “ Progetto Scuola Amica della dislessia “ (sito AID) 

2) Corso di formazione per Referenti/ Coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione -

Priorità 4.5 ( CTS -Matera) 

3) Corso per uso delle attrezzature elettroniche acquistate con fondi PON (a cura dell’Istituto) 

4) Corso sull’utilizzo del Registro elettronico (a cura dell’Istituto- Team digitale) 

5) Corso per Animatore Digitale, Team Digitale e docenti individuati ( a cura dell’USR) 

6) Incontro formativo Prof. Caserta (a cura dell’Istituto) 

7) Corso di formazione attuato attraverso la Rete di Scopo “ Insieme per migliorare “ istituita tra il nostro 

Istituto e l’ITCG “Loperfido -Olivetti “ di Matera, il Liceo Scientifico “D.Alighieri” di Matera, l’IC “Palazzo 

-Salinari “ di Montescaglioso e l’IC Statale di Miglionico (argomenti da definire). 

8) Corso sulle competenze (da definire a cura dell’USR) 

9) Corso sulle relazioni a scuola (a cura dell’Università Cattolica di Milano.) 

 

 

Infine verranno divulgate iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. 
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COLLABORAZIONI E RETI 
 

L’Istituto comprensivo n.6 opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue 

istituzioni: 

• attento alle richieste culturali e professionali; 

• aperto a cogliere le risorse e le opportunità che da esso provengono. 

In quest’ottica, la nostra scuola ha rafforzato un’intesa con l’Amministrazione Comunale, che si 

interessa dello svolgimento del servizio scolastico attraverso il Piano del Diritto allo Studio. 

Sostiene le attività didattiche programmate, contribuendo all'organizzazione e all'onere economico 

delle seguenti attività: 

- servizio di trasporto per la scuola dell’Infanzia e Primaria di via Greco, Scuola Secondaria di 

Primo Grado; 

- servizio mensa per la scuola dell’Infanzia di via Greco; 

- sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili, organizzando con la scuola la loro 

assistenza; 

- sostegno all'integrazione di alunni con particolari situazioni di disagio e/o con difficoltà di 

inserimento e di apprendimento; 

- acquisto di arredi, testi scolastici, materiali didattici e di consumo, attinenti alle diverse attività; 

- funzionamento degli edifici e dell'ufficio di segreteria. 

L’Azienda Sanitaria locale (ASM), inoltre, si impegna a: 

- formulare diagnosi cliniche di handicap, disagio, svantaggio; 

- organizzare incontri periodici di valutazione del processo d’integrazione scolastica degli alunni 

con problemi di handicap, disagio e di svantaggio; 

- erogare il controllo del servizio mensa dal punto di vista alimentare e igienico-sanitario; 

- intervenire in alcune classi dal punto di vista dell'igiene orale, dell'educazione alimentare e 

dell’educazione all’affettività, fornendo anche materiale di approfondimento; 

- intervenire terapeuticamente per gli alunni diversamente abili; 

- rilasciare i certificati di vaccinazione degli alunni. 

La Scuola intrattiene rapporti con altre agenzie del territorio e particolarmente con i seguenti enti: 

o associazioni di volontariato; 

o associazioni culturali; 

o la Biblioteca Provinciale; 

o Università degli Studi della Basilicata; 
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o Ufficio scolastico provinciale e regionale; 

o Regione Basilicata. 

 
 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 
 

La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza per la rilevazione di 

eventuali 

difficoltà, per l’elaborazione di strategie d’intervento quanto più possibile efficaci, per la 

condivisione di scelte. Ai genitori è, infatti, garantito un ruolo partecipe e attivo all’interno degli 

organismi istituzionali: Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di classe, Assemblee dei 

genitori. 

I docenti comunicano con le famiglie, oltre che nel corso dei colloqui pomeridiani stabiliti in sede 

di 

programmazione collegiale, anche durante incontri individuali che si svolgono in orario mattutino, a 

partire dall’adozione dell’orario definitivo, in giorni ed ore stabiliti e resi noti.  

 A ogni alunno viene consegnato ad inizio d’anno scolastico un Libretto su cui  i genitori devono 

giustificare le assenze, richiedere permessi di uscita anticipata o entrata in ritardo. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione ha grande rilievo nel determinare negli alunni autostima, acquisizione di 

competenze per la vita, orientamento, pertanto deve essere svolta con grande scrupolosità. 

La scuola deve realizzare il proprio compito Costituzionale, cioè garantire “il diritto individuale 

all’istruzione … rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando libertà e 

uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3). 

Il compito di formulare i criteri della valutazione è affidato alla collegialità dei docenti attraverso il 

confronto all’interno dei consigli di classe e interclasse, promuovendo forme di riflessione e di 

autovalutazione avvalendosi, inoltre, dell’interlocuzione con le famiglie. 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo in materia di valutazione così recitano: 

“… La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo…”. 

La funzione valutativa, quindi, deve accompagnare in ogni sua fase la procedura didattica, fornendo 

tutti quegli elementi d’informazione che sono necessari alla sua formulazione. 

La valutazione deve: 

• stimare l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e 

quindi lo sviluppo delle competenze personali e non valutare la persona; 

• concentrare l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento; 

• prestare attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali; 

• non incidere negativamente sulla sicurezza e fiducia degli alunni; 

• favorire l’autovalutazione da parte degli alunni: migliorare la consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza nell’apprendimento; 

• usare l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia” dei processi di 

apprendimento; 

• attuare l’autovalutazione dell’insegnamento indispensabile per rivedere le pratiche 

didattiche, riadattando la programmazione, lì dove necessario, e attivare nuove 

sperimentazioni sui processi di insegnamento-apprendimento. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la Scuola dell’Infanzia il tema della valutazione comporta un approccio specifico in quanto non 

può essere intesa come misurazione di quanto i bambini hanno appreso, ma “a tutto campo”, ossia 

come valutazione dell’intero processo formativo. 

La grande variabilità dei ritmi di sviluppo dei bambini in questa fascia evolutiva non consente di 

parlare di livelli certificabili "in uscita", piuttosto di un profilo in continua evoluzione delle 

competenze attese. 

L’obiettivo non è misurare i risultati finali, ma esplorare tutte le potenzialità di crescita del bambino 

sul piano motorio, percettivo, logico, linguistico. 

La valutazione trova nell’osservazione il suo strumento privilegiato. 

Attraverso l’osservazione, sistematica e occasionale dei bambini all’interno del contesto scolastico, le 

insegnanti rilevano informazioni utili per verificare: 

• la disponibilità alle proposte educativo/didattiche potenzialmente presente nel bambino 

(singolo o in gruppo), 

• la risposta del bambino agli stimoli proposti, 

• la produttività del lavoro scolastico. 

La valutazione si esplica nelle seguenti fasi: 

• valutazione iniziale, volta ad accertare i livelli di sviluppo dei bambini che accedono a scuola e 

a fare ragionevoli previsioni su cui costruire la programmazione didattica. 

• valutazione "in itinere" accompagna costantemente il processo didattico nel suo svolgersi e 

permette di fare una valutazione della sua efficacia in relazione alle risposte del bambino, 

consentendo di modificare, regolare ed individualizzare le proposte educative e gli interventi 

successivi. 

• valutazione finale, da effettuare al termine del percorso didattico per la verifica degli esiti 

formativi dei bambini, della qualità dell'attività educativa e didattica svolta e del significato 

globale dell'esperienza scolastica. 

	  

 

Per i bambini in uscita dalla Scuola dell’infanzia, viene redatto un "documento di passaggio" alla 



	  

68	  
	  

scuola Primaria. 
 

 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il processo d’insegnamento-apprendimento è un fenomeno complesso, nel quale i fattori cognitivi si 

intrecciano con quelli affettivi, psicologici e relazionali. 

All’interno di questo processo la valutazione è un momento necessario nella relazione insegnanti-

studenti, è un’attività incessante, interna alla comunicazione che intercorre nel rapporto educativo. 

“La valutazione è una ricerca continua di un giusto equilibrio tra promozione, cura, attenzione ai 

bisogni degli allievi e valorizzazione del loro impegno, capacità e meriti.” (Cerini) 

Ciò che viene tradizionalmente indicato come “valutazione” comprende due operazioni distinte, 

l’una discendente dall’altra: 

1° - la misurazione (osservazione, registrazione, lettura) 

2° - la valutazione (tiene conto del complesso dei fattori che determinano una prestazione o un 

processo: impegno, interesse, partecipazione, posizione di partenza, ecc.). 

Nell’interpretazione della misurazione occorre tener presente che la netta distinzione tra soggettivo 

e oggettivo non è “autentica” come può sembrare a prima vista, poiché alla valutazione degli 

apprendimenti deve affiancarsi la valutazione per l’apprendimento, una valutazione cioè che sappia 

tener conto dell’ambito socioculturale, della sfera affettivo-emozionale, della motivazione, 

dell’impegno e della volontà dell’alunno. 

Si valutano così, contemporaneamente, l’acquisizione di abilità, l’apprendimento di contenuti e la 

qualità dei comportamenti nella partecipazione, vista non solo come volontà di applicazione, ma 

anche come precisa presa di coscienza della propria identità e come acquisizione di autonomia. 

In sintesi ciò che il docente deve prefiggersi nel processo valutativo è saper coniugare correttamente 

la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il percorso personale dell’alunno nel tempo. 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, la certificazione delle 

competenze è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, mentre la 

valutazione del comportamento e della religione cattolica è espressa attraverso un giudizio. 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
La valutazione disciplinare viene espressa in giudizi analitici e sintetici (voto numerico) che 

scaturiscono sia dalle osservazioni sistematiche, sia dalla misurazione attraverso le verifiche 



	  

69	  
	  

periodiche (prove scritte, interrogazioni, controllo dell'uso degli strumenti…). 

Ogni percorso contenutistico è progettato in UA (Unità di Apprendimento) e al termine viene 

proposto agli alunni il compito di apprendimento unitario in situazione, ossia prove che possano 

verificare se le conoscenze e le abilità siano state acquisite e, soprattutto, se le stesse siano state 

trasformate in competenze da applicare nella vita quotidiana. Pertanto, la valutazione si fonda sulla 

consapevolezza che l’apprendimento scolastico non si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con 

la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. 

Inoltre, alle scadenze quadrimestrali viene effettuata la valutazione sommativa che costituisce il 

bilancio complessivo del grado di maturazione dell’alunno e dell’acquisizione delle competenze 

disciplinari, tenendo conto, sia delle condizioni di partenza e degli interventi individualizzati, sia del 

livello raggiunto in relazione agli obiettivi formativi. Il raggiungimento di ogni obiettivo è valutato 

secondo gli standard di accettabilità, adeguatezza, ed eccellenza definiti nelle UA dei singoli 

docenti e dei descrittori esemplificativi dei livelli valutativi trasversali definiti nel POF. 

Il raggiungimento di ogni obiettivo è valutato secondo i descrittori valutativi predisposti nelle 

progettazioni dei singoli docenti nelle varie discipline. 

Tutte le osservazioni sono valutate da 1 a 10 a seconda del livello di competenza evidenziato da 

ciascun alunno nelle singole discipline. 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa ugualmente con un voto numerico da 1 a 10 tiene 

conto, inoltre, degli aspetti comportamentali, quindi della maturazione globale dei progressi 

disciplinari rispetto alla situazione iniziale, dell’interesse e dell’impegno nelle attività didattiche, 

considerando anche le caratteristiche di apprendimento di ciascun alunno. 

Per il passaggio dai criteri ai livelli vengono tenuti in considerazione i seguenti momenti: 

 

1.Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, le 

caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei prerequisiti 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica. 

2. Valutazione in itinere o formativa: si effettua durante il processo di apprendimento, è 

informativa, stimola e guida l’autovalutazione da parte dell’allievo sui propri processi, favorisce il 

controllo e la rettifica dell’attività di programmazione dell’insegnante al fine di attivare eventuali 

correttivi all’azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo e recupero. 

3. Valutazione finale o sommativa: viene effettuata per accertare i traguardi educativi raggiunti 

nelle singole discipline e deve concentrare l’attenzione e l’investimento educativo sull’evoluzione 

dell’apprendimento e non solo sul risultato. 

Per quanto riguarda i prerequisiti, gli obiettivi, i contenuti, i metodi, gli strumenti e gli indicatori di 
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livello delle singole materie declinati per i tre ordini di scuola, si fa riferimento alle programmazioni 

dei singoli docenti. 

 

 

Criteri per l’ammissione alla classe successiva ai sensi del DPR 122/2009 

"Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 all’art. 2 c. 10 e il D. Lgs n. 58 del 2004 all’art. 11 c. 1 

prevedono e dispongono che nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell'anno, 

per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato e che l'impossibilità di accedere alla valutazione, comporta la non ammissione alla 

classe successiva o all'esame finale del ciclo. 

Ogni Consiglio di Classe, prioritariamente agli scrutini di fine anno, ai fini della “validazione” 

dell’anno scolastico, verifica l’effettiva frequenza di almeno ¾ (250 ore oppure 50 gg.) dell’orario 

annuale personalizzato comprensivi di eventuali ritardi o uscite anticipate. 

In seguito a quanto stabilito dal Collegio Docenti, può essere concessa deroga alla frequenza dei ¾ 

dell’orario scolastico per comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia; la documentazione dovrà 

pervenire alla scuola in termini brevissimi. 

Il Collegio Docenti stabilisce, inoltre, che per quanto attiene gli ingressi in ritardo e le uscite 

anticipate, verranno così calcolati: ogni dieci ritardi, verrà considerata una giornata di assenza 

(salvo valida e comprovata giustifica di tale tipologia di assenze) mentre per le uscite anticipate 

verranno calcolate le ore effettive di assenza. 

Il Decreto Ministeriale n.5 del 2009, inoltre, introduce il voto in condotta come elemento che, per 

quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado “concorre alla valutazione complessiva dello 

studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo” (art. 2). 

 

Il collegio stabilisce che 

l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri e scopi pedagogici, anche in 

presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. In tale 

ipotesi la scuola provvederà ad inserire una specifica nota, a riguardo, nel documento individuale di 

valutazione ed inviterà la famiglia dell’alunno ad attivare, per lo stesso, un adeguato recupero nel 

periodo estivo nelle discipline che saranno indicate dal consiglio di classe. Il Collegio ritiene 

conseguentemente, di dover definire i seguenti criteri con cui i consigli di classe pur “in presenza 

di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”, deliberano 
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l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva o all’esame di Stato. Più nello 

specifico, nel rispetto del DPR 122, del 22 giugno 2009, stabilisce di utilizzare come criterio di 

riferimento per l’ammissione alla classe successiva, il numero di insufficienze: 

- non saranno ammessi all’esame di stato o alla relativa classe successiva, gli alunni che alla fine del 

2° quadrimestre avranno n°4 o superiori a 4 insufficienze; 

- il consiglio di Classe, qualora siano presenti un numero di insufficienze inferiore a 4, discute e 

delibera, con decisione assunta all’unanimità o comunque a maggioranza, l’ammissione all’esame 

di stato o alla relativa classe successiva tenendo anche  conto di: 

- progressi rispetto al primo quadrimestre; 

- volontà dimostrata nel recupero delle lacune; 

- atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte; 

- problematiche socio-familiari; 

- capacità o predisposizione verso le discipline; 

- andamento scolastico dell’allievo nelle attività di recupero o dei laboratori.  

Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con voto di consiglio e, per 

ciascuno, i voti realmente riportati nella singole discipline nelle quali non viene assegnato il voto di 

sufficienza.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE (trasversali ad ogni materia) 
 

DIECI 
Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica, completa padronanza della metodologia 
disciplinare, ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei 
linguaggi specifici. Completa autonomia operativa. 
 
NOVE 
Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari, rielaborazione personale delle conoscenze, buona 
padronanza della metodologia disciplinare, capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i 
diversi saperi, ottima capacità espositiva, uso corretto dei linguaggi formali. Completa autonomia operativa. 
 
OTTO 
Sicura conoscenza dei contenuti, buona rielaborazione delle conoscenze, comprensione e padronanza della metodologia 
disciplinare, capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato, chiarezza espositiva e proprietà lessicali, utilizzo 
preciso e adeguato dei linguaggi specifici. Buona autonomia operativa. 
 
SETTE 
Conoscenza di gran parte dei contenuti, discreta rielaborazione delle conoscenze, buon possesso delle conoscenze non 
correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse, capacità di risolvere semplici problemi, adeguata proprietà 
espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. Discreta autonomia operativa. 
 
SEI 
Conoscenza degli elementi basilari, sufficiente padronanza e possesso delle conoscenze, capacità di riconoscere 
problemi essenziali, sufficiente proprietà espositiva, uso di un linguaggio semplice e sufficientemente appropriato. 
Parziale autonomia operativa. 
 
CINQUE 
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Conoscenza lacunosa dei contenuti, scarsa padronanza delle conoscenze, scarsa capacità di individuare i problemi, 
incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. Limitata autonomia operativa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDUZIONE E VALUTAZIONE ESAMI FINALI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Criteri per lo svolgimento degli esami 
 
Per la prova scritta d’Italiano, si offrirà agli allievi un’ulteriore occasione di verifica personale, in 

base alle indicazioni ministeriali che prevedono tre tipi di tracce (esposizione di un’esperienza reale 

o costruzione di fantasia – cronaca, diario, lettera, racconto; trattazione di un argomento d’interesse 

culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali; relazione su un argomento di 

studio, attinente qualsiasi disciplina); nella formulazione della stessa, si sceglierà un’articolazione 

che eviti sia l’eccessiva sinteticità che la richiesta di un’elaborazione complessa. La valutazione 

terrà conto della capacità di strutturare il pensiero, della coerenza e dell’organicità dell’espressione, 

oltre che del corretto ed appropriato uso della lingua. Nella scelta delle tracce si terrà conto dei 

diversi livelli culturali presenti nell’ambito della classe. 

Per quanto riguarda le lingue comunitarie, le prove scritte di Lingua Inglese e (se previste) di 

Lingua Francese, proporranno una fra le seguenti tipologie: Comprensione di un testo, 

Completamento di un dialogo, Lettera, Riassunto. Nella valutazione, si terrà conto della conoscenza 

delle strutture grammaticali, della comprensione del testo, della capacità di dare risposte alle 

richieste o di rielaborare i contenuti proposti. 

La prova scritta di Matematica ed elementi di Scienze e Tecnologia sarà articolata su più quesiti, 

che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi 

l'esecuzione della prova stessa. 

I quesiti potranno toccare aspetti numerici, algebrici, geometrici e tecnologici, con elementi nel 

campo della statistica e della probabilità. 

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività 

svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. 

Anche per il corrente anno scolastico è confermata la prova scritta nazionale per la rilevazione degli 

apprendimenti in Italiano e Matematica, predisposta dall’INVALSI. 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione 

esaminatrice, verterà sulle discipline d’insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento 
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della Religione cattolica) e sarà finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze 

acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e 

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale, 

ecc.). Durante il colloquio (cui sarà attribuito un voto espresso in decimi) i docenti cercheranno di 

mettere a proprio agio l’allievo/a affinché possa esprimere il meglio di sé. Gli studenti che hanno 

frequentato le lezioni dello strumento musicale dovranno dimostrare anche la competenza musicale 

raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, sia su quello della 

conoscenza teorica. In base alle acquisizioni e alle abilità evidenziate nei giudizi di ammissione agli 

esami, si potrà avviare il colloquio pluridisciplinare, secondo i seguenti quattro schemi, che 

corrispondono alle fasce di livello di certificazione delle competenze di seguito riportate: 

si partirà da un lavoro realizzato dal candidato/a  per verificare la piena acquisizione dei contenuti, 

il possesso linguistico/espressivo, la capacità di rielaborazione personale e di istituire gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari (LIVELLO DI ECCELLENZA VOTO 9/10 ); 

 

si partirà da un lavoro realizzato dal candidato/a  per verificare la capacità di utilizzare i contenuti 

acquisiti in altri ambiti disciplinari e di elaborare riflessioni personali (LIVELLO FINALE VOTO 

8); 

si partirà da un argomento scelto dal candidato/a  per verificare l’acquisizione di contenuti 

disciplinari essenziali, la capacità di esposizione ordinata, la capacità di formulare eventuali 

riflessioni personali. 

 

(LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7); 

si partirà da un argomento scelto dal candidato/a  per verificare l’acquisizione di elementi semplici, 

la capacità di espressione accettabilmente corretta, la capacità di svolgere elementari osservazioni. 

 

(LIVELLO INIZIALE VOTO 6). 

Non necessariamente tutte le discipline saranno oggetto di colloquio e si cercherà di dare maggiore 

spazio a quelle che non comportano una verifica scritta. 

Il colloquio dovrà consentire all’allievo/a  di esprimere con tranquillità e serenità le sue conoscenze, 

le esperienze effettuate, il livello di maturazione raggiunto. 
 

Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 
La C.M. 46 del 26 maggio 2011 ribadisce che, sulla base dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09 e 
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della CM 49/10, il voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo “è costituito dalla media dei voti in 

decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0,5”. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

La competenza è l’agire personale, basato su conoscenze e abilità acquisite, adeguato a rispondere 

ad un bisogno, a risolvere un problema, ad eseguire un compito, realizzare un progetto. E’ un agire 

che connette in modo unitario conoscenze e abilità, comportamenti individuali, motivazioni e fini. 

 

LIVELLO SUFFICIENTE (Voto 6) 

• Conoscenze essenziali dei contenuti 

• Applicazione di conoscenze e procedure in compiti semplici 

• Capacità di cogliere relazioni in situazioni semplici 

• Sintesi semplice di conoscenze 

• Espressione di semplici giudizi in situazioni note 

 
 

LIVELLO BUONO (Voto 7) 

• Conoscenze buone ma non approfondite 

• Applicazione autonoma di conoscenze e procedure in compiti semplici 

• Comprensione e rielaborazione di concetti e procedure in situazioni note 

• Sintesi autonome e coerenti  

• Valutazione autonoma e pertinente 

 

LIVELLO DISTINTO (Voto 8) 

• Conoscenze complete e ben ordinate 

• Applicazione autonoma di contenuti e procedure in compiti complessi 

• Capacità di cogliere implicazioni e determinare correlazioni tra eventi e fenomeni 

•Sintesi corretta di conoscenze complesse 

• Valutazione personale completa e coerente 
 
 
LIVELLO OTTIMO (Voto 9) 

• Conoscenze approfondite e integrate 
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• Applicazione di contenuti e procedure in ambiti interdisciplinari 

• Comprensione e rielaborazione di concetti e procedure anche in situazioni complesse 

• Sintesi razionale di conoscenze e procedure 

• Valutazione critica, corretta ed appropriata in ogni situazione 

 

LIVELLO ECCELLENTE (Voto 10) 

• Conoscenze approfondite, integrate e ampliate 

• Applicazione sicura di contenuti e procedure in ambiti interdisciplinari 

• Capacità di cogliere implicazioni e determinate correlazioni in modo personale e originale 

• Conduzione sicura di analisi complesse ed interdisciplinari 

• Sintesi metodica e razionale di conoscenze e procedure 

• Valutazione critica, personale, corretta ed appropriata in ogni situazione 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

I docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola, nella riunione dipartimentale per aree, hanno 

predisposto l’uso delle seguenti griglie per definire il voto del comportamento, espresso con 

giudizio sintetico per la Scuola Primaria e in decimi per la Scuola Secondaria. 
 

CRITERI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Descrittori del giudizio Giudizio 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato, si 
dimostra recidivo nel mettere in pericolo se stesso, i compagni e il personale 
scolastico, nel danneggiare le strutture o nella mancanza di rispetto verso gli altri. 
 

 
 
Non sufficiente 
 

L’alunno dimostra un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e poco 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti 
nella scuola. Mostra incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio 
dovere. 
 

 
 
Sufficiente 
 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, incontrando a volte difficoltà 
d’autocontrollo ed è generalmente collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante. 
 

 
 
Buono 

L’alunno rispetta le regole, è corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante e si pone come elemento positivo all’interno della classe. 
 

 
 
Distinto 

L’alunno rispetta le regole, è corretto e collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante, si pone come elemento positivo all’interno della classe e dimostra 
uno spiccato senso di responsabilità. 
 

 
 
Ottimo 

 
 
 

CRITERI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

INDICATORI 
 

VOTO 
L’impegno è responsabile e costruttivo, il rispetto delle regole sicuro e consapevole. L’attenzione è totale e 
la partecipazione costruttiva. La relazione con i compagni e con gli adulti è esemplare. Frequenta 
assiduamente e giustifica in modo tempestivo. 
(Assenza di note disciplinari) 

 
10 
 

L’impegno è accurato e il rispetto delle regole costante. L’attenzione è proficua e la partecipazione 
completa e pertinente. La relazione con i compagni e con gli adulti è matura. Frequenta in modo regolare e 
giustifica in modo tempestivo.	  (Assenza di note disciplinari).	  

 
9 
 

L’impegno è continuo e il rispetto delle regole evidente. L’attenzione e la partecipazione sono attive. La 
relazione con i compagni e gli adulti soddisfacente. Frequenta in modo regolare e giustifica in modo 
tempestivo. (Correzione del comportamento in presenza di note disciplinari)	  

 
8 
 

L’impegno è quasi regolare e il rispetto delle regole adeguato. L’attenzione e la partecipazione sono 
piuttosto costanti. Buone risultano le relazioni con i compagni e gli adulti. Frequenta in modo regolare. 
(Correzione del comportamento in presenza di note disciplinari)	  

 
7 
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L’impegno è superficiale e il rispetto delle regole essenziale. L’attenzione poco costruttiva e la 
partecipazione superficiale. La relazione con compagni e adulti è da migliorare. Frequenta in modo quasi 
costante. (Presenza di numerose note disciplinari) 

 
6 

L’impegno è discontinuo e il rispetto delle regole limitato. L’attenzione è minima e la 
partecipazionepassiva e poco collaborativa. La relazione con i compagni e gli adulti non è sempre corretta. 
Frequenta in modo poco costante. (Presenza di numerose note e almeno una sanzione disciplinare di 
allontanamento dalla scuola). 
 

 
5 
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ORGANIZZAZIONE: LE RISORSE PROFESSIONALI 
	  

Personale 

Dirigente 

Scolastico 

Prof. ssaDi Perna Carmela 

Docenti 

Collaboratrici del 

Dirigente 

Scolastico 

Stella Maria Nicola 

Commisso Angela. 

Responsabili di 

Plesso 

Plesso di via M.R. Greco(Sc. dell’Infanzia): Floridia Anna Maria 
Plesso di via M.R. Greco (Sc.Primaria): Armento Giuliana 
Plesso di via Marconi:(Sc. Primaria):Andrisani Anna Chiara 
Plesso di Piazza degli Olmi (Sc. Primaria): Di Paola Raffaella 
Plesso di Piazza degli Olmi(Sc. Sec. di 1º grado):Commisso Angela 
Plesso di via Lucrezio(Sc. Sec. di1º grado): Tortorelli Ornella  
 

Funzioni 

Strumentali 

Area 1 Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa  

Prof.ssa Lasalvia Michela 

Area 2 Sostegno al lavoro dei 

docenti 

Prof.ssa Schiuma Maurizio 

Area 3 Gestione PAI e relativo 

sostegno ai docenti 

Prof.ssa Iannuzziello Immacolata 

Area 4 Rapporti col territorio, 

uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione 

Gestione	  sito	  web	  

Ins. Andrisani Anna Chiara 

 
 
 
Ins. Andrisani Maria Rosaria 

Docenti  86 insegnanti 

D.S.G.A. Sig.ra Ramundo Paola 

Personale A.T.A. 5 assistenti amministrativi 

13collaboratori scolastici 
	  

. 
 
Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Di Perna Carmela) 
 
Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il 
funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di 
istruzione e formazione. Promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, 
promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli 



	  

79	  
	  

alunni, la libertà d'insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 
 
Le Docenti Collaboratrici del Dirigente scolastico (Stella Maria Nicola, Commisso Angela). 
Alle Docenti Collaboratrici spetta il compito di sostituire il Dirigente Scolastico in tutte le sue 
funzioni e il coordinamento delle attività scolastiche. 

Ai Responsabili di Plesso spetta il compito di organizzazione, coordinamento e gestione del 
plesso loro assegnato. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Anche la figura del direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è notevolmente cambiata a 
seguito della nuova gestione finanziaria introdotta dal D.I. n. 44/2001, che detta nuove istruzioni 
sulla gestione delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita la personalità giuridica a norma 
dell'art. 21 della Legge15/3/97, n. 59 e del DPR 18/6/98, n. 233. In stretta collaborazione con il 
dirigente scolastico vengono affidate a questa figura di riferimento la cura dei servizi 
amministrativi e contabili e la gestione dei beni mobili e immobili della scuola. 
 
I docenti 
La funzione docente si realizza attraverso il processo di insegnamento/apprendimento, volto a 
promuovere l'educazione e l'istruzione degli alunni. Essa si fonda sull'autonomia culturale e 
professionale dei docenti. 
 

Docenti Attività di 
insegnamento 

Attività di non insegnamento per tutti i docenti 

 
Scuola 

dell’infanzia 

 
25 ore frontali  
 

 
Preparazione delle lezioni. 
Correzione compiti. 
Compilazione documenti. 
Rapporti con le famiglie. 
Partecipazione Organi Collegiali. 
Incontri con gli Esperti. 
Incontri con Personalità del 
Luogo. 
Partecipazione a Commissioni per  
programmazione, preparazione e 
attuazione dei progetti. 
Svolgimento di attività 
extrascolastiche (visite e viaggi 
d’istruzione,…). 
Sostituzione dei colleghi assenti 
per brevi periodi. 

 
I docenti sviluppano il loro profilo 
professionale attraverso   
l’aggiornamento delle conoscenze e 
delle competenze. Esso costituisce 
un vero e proprio diritto/dovere, che 
coinvolge la formazione permanente 
di ogni educatore. Ognuno ha 
l’obbligo di informarsi e di formarsi 
su tutte le novità che investono la 
vita della scuola, comprese le norme 
che si riferiscono alle riforme e al 
proprio stato giuridico. 

 
Scuola 

primaria 

 
n° 22 ore frontali 
più n° 2 ore di 
programmazione 
settimanale 

 
Scuola 

secondaria di 
I grado 

 
18 ore frontali 
sulla classe 

 
 
 
Il Personale ATA 

E' il personale non docente della scuola, costituito, oltre che dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi, dagli Assistenti Amministrativi (in numero variabile a seconda dell'organico) e dai 
Collaboratori Scolastici (anch'essi di numero variabile a seconda dell'organico). 
 

Gli Assistenti Amministrativi 
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SEZ. DIDATTICA: Sig.ra LIONETTI ROSA e Comodo Felice - gestione alunni 

Sig.ra PAPAPIETRO ROSA- Bianchi Maria Grazia  protocollo, affari generali e personale ATA 

SEZ.  AMMINISTRATIVA:Sig.ra Papapietro Rosa-gestione del personale  docente  

SEZ.  CONTABILE:              Sig. Rosa Lionetti - gestione patrimonio- gestione contabile 

Sez. Magazzino : Loprete Carmela 

- personale ATA 

- retribuzioni e fiscale 

Il personale di segreteria cura tutti gli adempimenti che si riferiscono al disbrigo delle pratiche 
interne ed esterne alla scuola. Uno degli Assistenti ha anche la funzione di sostituire il direttore dei 
servizi generali e amministrativi in caso di assenza o di legittimo impedimento. 

 
I CollaboratoriScolastici 
	  

I collaborator scolastici hanno il compito principale di sorveglianza e custodia dei locali, prestano la 
loro opera al fine di garantire le condizioni igieniche dei locali, collaborano con il restante personale 
nella sorveglianza degli alunni e degli arredi. 
 

PLESSO COGNOME NOME 
VIA LUCREZIO 

 
PERRUCCI ALBERTO 

CRISTALLI ANGELA 

 
PIAZZA DEGLI OLMI 

 

MARCIULIANO DONATO 

VICENTI ANGELA 

LOVECCHIO PATRIZIA 

 
BRAMANTE / 

MARCONI 
MARCOSANO FILOMENA 

TRALLI RITA 

 
VIA GRECO 

CALIA VITO 
CALVIELLO ANNA 

OLIVIERI VINCENZO 
MIGLIO MARIA 

COLUCCI ROSA 
ZACCARO RITA 
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Altre figure di riferimento 
 
Figure strumentali 
 

Questi docenti, eletti dal Collegio, hanno il compito di espletare specifiche funzioni riferite 
alle proposte del P.O.F. e alla valorizzazione del patrimonio professionale della scuola. 
 
 
Commissioni e referenti 

• Commissione per la redazione del P.O.F. 
-‐ I Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
-‐ Le Funzioni Strumentali. 

• I presidenti dei tre dipartimenti per la progettazione curriculare: 
A. Area linguistico – espressivo (Lingua Italiana, Lingua Inglese, Arte, Musica, 

Educazionefisica): Damasco Rosa 
B. Area matematico – scientifico (Matematica, Scienze, Tecnologia): Stella Maria 

Nicola 
C. Area antropologica (Storia, Geografia, Religione, Cittadinanza e Costituzione,  

EducazioneallaConvivenzaDemocratica, EducazioneAffettivo - relazionale): 
Calicchio Gina. 

Questi docenti, nominati dal dirigente su segnalazione del Collegio, hanno ilcompito di 
espletare specifiche funzioni riferite alle proposte del P.O.F., e valorizzare il patrimonio 
professionale della scuola. 

• Commissione per la redazione dell’orario scolastico:  
-‐ Scuola Secondaria I Grado: Commisso Angela, Pavese Nicola, Manicone 

Agnese; 
-‐ Scuola Primaria: Alba Annunziata, Andrisani Anna Chiara, Trotta Filomena, 

Vigoriti Angela. 
• Il Rappresentante della Sicurezza, cui è affidato il compito di collaborare con il dirigente per 

porre in atto tutti gli accorgimenti necessary ai fini dell'attuazione della Legge 626/94 e 
successive modificazioni e integrazioni: INGEST di Matera 

• Il Rappresentante Lavoratori sulla Sicurezza: Vito Calia 
• La Rappresentanza Sindacale Unitaria, eletta da tutto il personale, con il compito di vigilare 

e di salvaguardare i diritti dei lavoratori all'interno dell'istituzione: Alba Annunziata, Calia 
Vito, Dragonetti Angela. 
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Studenti 

Relativamente all’anno scolastico 2016-2017, gli studenti iscritti sono così suddivisi: 

PLESSO DI VIA BRAMANTE IN VIA MARCONI  SC. PRIMARIA 96 

PLESSO DI VIA GRECO SC. PRIMARIA 255 
SC. INFANZIA 149 

PLESSO DI PIAZZA DEGLI OLMI  SC. SEC. 1° GRADO 173 
SC. PRIMARIA 100 

PLESSO DI VIA LUCREZIO SC. SEC. 1° GRADO 133 
	  

 

 

 

EDIFICI, SPAZI E ATTREZZATRURE 

 
Il Sesto Istituto Comprensivo “D. Bramante”, dislocato in plessi diversi, per le problematiche 

spiegate in precedenza, presenta i seguenti spazi e attrezzature: 

 
PLESSO DI VIA GRECO 
 
     Scuola dell’infanzia 

Gli spazi del plesso di via Greco a disposizione della scuola dell’Infanzia sono rappresentati da 

un ingresso, un ampio salone, cinque aule, tre servizi igienici, di cui uno per alunni 

diversamente abili.  L’ampio cortile con aiuole verdi,  viene utilizzato per attività didattiche, 

ricreative e ludiche. 

Le sezioni di via Bramante, in seguito alla chiusura del plesso per motivi di staticità, è 

attualmente domiciliato nel plesso di via Greco. 
 

Scuola Primaria  

Il plesso di via Greco, oltre ai locali adibiti ad aule, ospita ambienti che consentono attività di 

gruppo e/ o laboratoriali: 

 
• un'aula di informatica usata per lo studio della lingua inglese ed utilizzata anche per attività 

integrative che ospita una LIM; 
• un’aula docenti; 
• ufficio per la Dirigente; 
• un’aula per attività di sostegno; 
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• servizi igienici per alunni diversamente abili; 
• una palestra; 
• un ampio cortile. 

 
 
CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA (VIA BRAMANTE) ALLOCATE IN VIA MARCONI 
 
Nei locali della Scuola Primaria di via Marconi sono attualmente ospitate 5 classi di Scuola 

Primaria (1 prima, 4 quinte) che, oltre alle rispettive aule, dispongono dell’uso della palestra e dei 

bagni. 

 
 
PLESSO DI PIAZZA DEGLI OLMI 
 
Scuola Primaria 

Nel plesso ad oggi hanno sede 5 classi (1 prima, due seconde, due terze) che dispongono di aula, 

servizi igienici idonei, aula magna. 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

La scuola secondaria di I grado è rappresentata attualmente da 4 classi I e 2 classi II e 2 terze. 

L'edificio, oltre ai locali utilizzati per la normale attività didattica con una LIM fissa e una mobile, 

ha al suo interno delle aule che vengono condivise per alcune attività: 

• l’ufficio del Dirigente; 
• un’aula docenti; 
• un Auditorium per gli incontri collegiali e per manifestazioni diverse; 
• un ascensore che collega i vari piani dell’edificio; 
• le barriere architettoniche sono state parzialmente rimosse. 

 
PLESSO DI VIA LUCREZIO 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado  

La scuola secondaria di I grado è rappresentata da 2 classi I, 2 classi II e 2 classi III, che dispongono 

di aula, servizi igienici idonei, un ascensore non in uso. 

 

Materiali di vario genere 
 

• Il materiale d’inventario e di facile consumo è distribuito nei vari locali secondo le esigenze 

• Il materiale per l’igiene e il primo soccorso è conservato in ripostigli non accessibili agli 

alunni 
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• Fotocopiatrici, videocamere, macchine fotografiche digitali, registratori, videoproiettori, 

impianto stereo, strumentario musicale e materiale didattico sono messi a disposizione per 

ogni attività didattica.  

 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI E ADEMPIMENTI 
 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle 
diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative, espressione di libertà 
progettuale, coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola. 
I criteri per la formazione delle classi mirano a raggiungere due obiettivi: 

• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 
spaccato della società); 

• l'omogeneità tra le sezioni parallele. 
Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

• sesso; 
• semestre di nascita; 
• periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni); 
• eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica. 

Si utilizzano anche le valutazioni espresse dai docenti della scuola dell’infanzia. 
Si procede secondo il seguente metodo: 
Prima Fase 
Si tiene conto: 

• dei dati rilevabili dalle schede compilate dalla scuola dell’infanzia, nel caso in cui siano 
state predisposte; 

• delle osservazioni dei docenti della scuola dell’infanzia; 
• nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, si potrà tenere 

conto di eventuali particolari esigenze avanzate dai genitori. 
Seconda Fase 
Alla riunione con i docenti, il Dirigente Scolastico forma le classi sulla base: 

• delle proposte sopra indicate; 
• inserisce gli alunni diversamente abili in una classe rispettando le indicazioni del D.M. n.72 

del 22/03/1999; 
• valuta anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a 

favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile, previo parere favorevole degli 
insegnanti interessati; 

• non inserisce, salvo casi eccezionali, due alunni diversamente abili nella stessa classe. 
Terza Fase 
Vengono estratte a sorte le sezioni. 
Si possono apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, 
avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 
Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 
motivata proposta da parte dei docenti. 
Il Dirigente Scolastico, con le modalità previste dal Protocollo di Accoglienza, provvederà alla 
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione verrà effettuata evitando comunque la 
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 
spaccato della società). 

• l'omogeneità tra le sezioni parallele. 
Nella formazione dei gruppi classe si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

• sesso; 
• eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà 

di apprendimento e/o comportamento. 
Per la formazione delle classi si utilizzano anche: 

• i documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno); 
• le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno 

per la continuità) e/o le indicazioni fornite dai docenti della scuola Primaria in sede di 
presentazione della classe ai colleghi della Secondaria. 

Si procede secondo il seguente metodo: 
Prima Fase 
Con la collaborazione dei docenti delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto e dei docenti 
incaricati della Secondaria di Primo Grado, si esaminano di ciascun alunno proveniente dalle scuole 
del Sesto Istituto Comprensivo: 

• il rendimento scolastico nelle varie discipline; 
• il comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti; 
• le competenze, le abilità e il livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della 

scuola Primaria; 
• le potenzialità da sviluppare; 
• ogni altro elemento che i docenti di scuola Primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

Secondaria di Primo Grado per una formazione equilibrata delle classi. 
Sulla base delle informazioni acquisite, vengono proposti al Dirigente Scolastico i gruppi classe 
tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri; 

• suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno 
dello stesso gruppo; 

• formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite 
al termine della scuola Primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati 
dalla Scuola Primaria; 

• gli alunni già frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado e non ammessi alla classe 
successiva mantengono la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere 
motivato dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

• i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica; 

• la ripartizione degli alunni stranieri è effettuata evitando comunque la costituzione di classi 
in cui risulti predominante la loro presenza (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) in tal senso si 
valuta la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi. 

Seconda Fase 
Il Dirigente scolastico forma le classi sulla base: 

• delle proposte di cui sopra. 
Fa estrarre a sorte da un genitore le sezioni. Infine può apporre alcune modifiche, una volta valutate 
le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra 
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indicati. 
Per quanto attiene l’inserimento nelle sezioni degli alunni diversamente abili, il Dirigente scolastico 
inserisce gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: 

• sente il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e se collabora 
attivamente con continuità con gli operatori scolastici); 

• acquisisce dalle Autorità superiori l'assicurazione che gli alunni saranno seguiti da personale 
specializzato; 

• inserisce gli alunni diversamente abili in una classe rispettando le indicazioni ministeriali; 
• valuta anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a 

favore di quella in cui è inserito l'alunno diversamente abile, previo parere favorevole degli 
insegnanti interessati; 

• non inserisce, salvo casi eccezionali, due alunni diversamente abili nella stessa classe. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI NEI DUE ORDINI DI 
SCUOLA 
 
L'assegnazione del personale docente alle classi, sezioni staccate e plessi è effettuata dal Dirigente 
Scolastico. L’atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se 
variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 
CRITERI (declinati non in ordine di priorità) 
1. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 
prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano 
oggettivamente l'applicazione di tale principio. 
2. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 
stabile. Particolare attenzione all’assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si 
trovino alunni con disabilità, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico 
annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno. 
3. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità, le competenze specifiche, 
le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente. Fatto salvo, per la scuola 
primaria, quanto previsto dalle disposizioni normative a proposito della nomina dei docenti 
specializzati di inglese. 
4. Le comprovate attitudini professionali saranno anche criterio privilegiato di assegnazione a classi 
che richiedano strategie specifiche. 
5. In caso di richiesta di un docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della 
domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari 
diritti tutti i docenti del plesso. 
 

 LIBRI DI TESTO 

 
I criteri per l'adozione dei libri di testo possono essere sintetizzati come segue: 
• si procede a nuove adozioni secondo disposizioni di legge; 
• nel caso di nuova adozione, la proposta va ampiamente illustrata con le dovute motivazioni; 
• tutti i docenti devono concordare nei consigli di classe o di interclasse, appositamente 
convocati, le nuove adozioni, specificandole nel verbale e ribadendo la conferma per gli altri 
testi; 
Ai fini di un eventuale allestimento di una rassegna dei testi, i docenti lasciano in visione le copie 
in saggio ricevute dalle case editrici e, particolarmente, quelle che si ritiene possano essere 
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oggetto di nuova adozione. 
I rappresentanti dei genitori ne possono prendere visione in ogni momento allo scopo di 
promuovere un dibattito fra le parti interessate, coinvolgendo anche gli altri genitori. 
 
 

 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ A.S. 2016/2017 
 
COLLEGIO DOCENTI 

Venerdì 2 settembre 2016  10.00/12.00 
Giovedì 29 settembre 2015 16.00 / 18.00 
Mercoledì 26 ottobre 2016 17.30 / 19.30 
Martedì 13 dicembre 2016 16.30 /18.30 
Giovedì 23 marzo 2017 16.30/18.30 
Mercoledì 10 maggio 2017 16.30/18.30 
Venerdì 30 giugno 2017 16.30/18.30 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGRAMMAZIONE MENSILE 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 
mercoledì 26 ottobre 2016 Elezione Consiglio di Intersezione 

(16,00-17,00 assemblea con genitori 
/17,00-19,00 votazione) 

16.00/17.00 

Giovedi 19 gennaio 2017 Consiglio di Intersezione con 

componente genitori 

16.00/18.00 

Lunedì 10 aprile  2017 Consiglio di Intersezione 16.00/18.00 

 
 
 
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
Giovedi 19 gennaio 2017 16.00/18.00 

Lunedì 10 aprile  2017 16.00/18.00 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

Martedì 11 ottobre 2016 16.00- 18.00 
Mercoledì 9 novembre 
2016 

16.00/18.00 

Mercoledì 7  dicembre 2016  16.00/18.00 
Giovedì 12 gennaio 2017 16.00/18.00  
Giovedì 2 febbraio 2017 16.00/18.00 
venerdì 3 marzo 2017 16.00/18.00 
lunedì 3 aprile 2017 16.00/18.00 
lunedì 8 maggio 16.00 /18.00 

Martedì 13 settembre 2016 16,00-18,00 Martedì 13 settembre 2016 16.00/18.00 
Martedì 20 settembre 2016 16.00/18.00 
Martedì 27 settembre 2016 16.00/18.00 
Martedì 4 ottobre 2016 16.00/18.00 
Martedì 11 ottobre 2016 16.00/18.00 
Mercoledì 18 ottobre 2016  16.00/18.00 
Martedì 25 ottobre 2016 16.00/18.00 
Mercoledì 9 novembre  2016 16.00/18.00 
Mercoledì 16 novembre 2016 16.00/18.00 
Merdoledì 23 novembre 2016 16.00/18.00 
Mercoledì 30 novembre 2016 16.00/18.00 
Mercoledì 7 dicembre 2016 16.00/18.00 
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CONSIGLI  
D’INTERCLASSE 

mercoldeì 26 ottobre 2016 Elezione Cons. di Interclasse  
(16,00 -17,00 assemblea; 17,00 – 19,00 votazione) 

16.00/17.00;  
17/00/19/00 

Giovedì 19 gennaio 2017 Consiglio di Interclasse (con componente genitori) 18.00/19.00 
Lunedì 10 aprile 2017 Consiglio di Interclasse (con componente genitori) 18.00/19.00 
Lunedì 8 maggio 2017 Consiglio di Interclasse (con componente genitori) 18.00/19.00 

	  
INCONTRI	  CON	  LE	  FAMIGLIE	  

Martedì 13 settembre 2016 Incontro con genitori delle classi prime 17.00/18.00 

Martedì 29 novembre 2016 
 
 

Incontro scuola – famiglia  
 

16.00/19.00 
 

Martedì 14 febbraio 2017 
 

Consegna schede di valutazione 1° quadrimestre  15.30/19.30 

Venerdì 28 aprile 2017 Incontro Scuola-Famiglia  16.00/19.00 

Venerdì 16 giugno 2017 Consegna schede di valutazione 2° quadrimestre  16.30/18.30 
 

	  
SCRUTINI	  

Mercoledì 01 febbraio 2017 Scrutini  via Greco Dalle ore 15.00 
Venerdì 3 febbraio 2017 Scrutini via Greco /via Marconi Dalle ore 15.00 
Lunedì 6 febbraio 2017 Scrutini  Piazza degli Olmi Dalle ore 15.00 
Lunedì 12 giugno 2017 Scrutini piazza degli Olmi Dalle ore 8.30 
Martedì 13 giugno 2017 Scrutini via Marconi /via Greco Dalle ore 8.30 
mercoledì 14 giugno 2017 Scrutini via Greco Dalle ore 8.00 

 
 
 
 

CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
CONSIGLI DI CLASSE 

Lunedì 24 ottobre 2015 
(IE, 2C, 3C) 

Consigli di classe  15.30 /18.30 

Martedì 25 ottobre (1F, 
2D, 3D) 2015 

Consigli di classe 15.30/18.30 

Mercoledì 26 ottobre Elezione component genitori per 
Consigli di classe  

16.00/19.00 

Giovedì 27 ottobre 2016 
(1A, 2A, 3A, 1D) 2016 

Consigli di classe 15/30/19.30 

Venerdì 28 ottobre 2016 
(1B, 2B, 3B, 1C) 2016 

Consigli di classe  15.30/19.30 

Lunedì 21 novembre 
2016 (1A, 2A, 3A, 1D) 

Consigli di classe 15.30/19.30 

Martedì 22 novembre Consigli di classe 15.30/19.30 

Mercoledì 14 dicembre 2016 16.00/18.00 
Mercoledì 21 dicembre 2016 16.00/18.00 
Giovedì 12 gennaio 2017 16.00/18.00 
Giovedì 19 gennaio 2017 16.00/18.00 
Giovedì 26 gennaio 2017 16.00/18.00 
Giovedì 2 febbraio 2016 16.00/18.00 
Giovedì 9 febbraio 2017 16.00/18.00 
Giovedì 16 febbraio 2017 16.00/18.00 
Giovedì 23 febbraio 2017 16.00/18.00 
Venerdì 3 marzo 2017 16.00/18.00 
Venerdì 10 marzo 2017 16.00/18.00 
Venerdì 17 marzo 2017 16.00/18.00 
Venerdì 24 marzo 2017 16.00/18.00 
Venerdì 31 marzo 2017 16.00/18.00 
Lunedì 3 aprile 2017 16.00/18.00 
Lunedì 10 aprile 2017 16.00/18.00 
Lunedì 24 aprile 2017 16.00/18.00 
Lunedì 8 maggio 2017 16.00/18.00 
Lunedì 15 maggio 2017 16.00/18.00 
Lunedì 22 maggio 2017  16.00/18.00 
Lunedì 29 maggio 2017  16.00/18.00 
Martedì 6 giugno 2017 16.00/18.00 
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2016 (1B, 2B, 3B, 1C) 
Giovedì 24 novembre 
2016 (IE, 2C, 3C) 

Consigli di classe  15.30/18.30 

Venerdì 25 novembre 
2016 (1F, 2D, 3D) 

Consigli di classe  15.30/18.30 

Martedì 17 gennaio 2017 
(1F, 2D, 3D) 

Consigli di classe  15.30/18.30 

Mercoledì 18 gennaio 
2017 (IE, 2C, 3C) 

Consigli di classe  15.30/18.30 

Giovedì 19 gennaio 2017 
(1B, 2B, 3B, 1C)  

Consigli di classe  15.30/19.30 

Venerdì 20 gennaio 2017 
(1A, 2A, 3A, 1D)  

Consigli di classe  15.30/19.30 

Lunedì 13 marzo 2017 
(IE, 2C, 3C)  

Consigli di classe   15.30/18.30 

Martedì 14 marzo 2017 
(1F, 2D, 3D)  

Consigli di classe  15.30/18.30 

Mercoledì 15 marzo 2017 
(1B, 2B, 3B, 1C) 

Consigli di classe  15.30/19.30 

Giovedì 16 marzo 2017 
(1A, 2A, 3A, 1D) 

Consigli di classe  15.30/19.30 

Giovedì 20 aprile 2017 
(1A, 2A, 3A, 1D) 

Consigli di classe 15.30/19.30 

venerdì 21 aprile 
2017(1B, 2B, 3B, 1C) 

Consigli di classe 15.30/19.30 

Mercoledì 26 aprile 2017 
(IE, 2C, 3C) 

Consigli di classe 15.30/18.30 

giovedì 27 aprile 2017 
(1F, 2D, 3D) 

Consigli di classe  15.30/18.30 

Lunedì 22 maggio 2017 
(IE, 2C, 3C) 

Consigli di classe 15.30/18.30 

Martedì 23 maggio 2017 
(1F, 2D, 3D)  

Consigli di classe 15.30/18.30 

Mercoledì 24 maggio 
2017 (1A, 2A, 3A, 1D) 

Consigli di classe 15.30/19.30 

giovedì 25 maggio 2017 
(1B, 2B, 3B, 1C) 

Consigli di classe 15.30/19.30 

 
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 

Martedì 13 settembre 2016 Incontro con I genitori classi prime 17.00/18.00 
giovedì 15 dicembre 2016 Incontro scuola-famiglia. Prima valutazione intermedia (IE, 

2C, 3C)  (1A, 2A, 3A, 1D) 
15.30/18.30 

Venerdì 16 dicembre 2016    Incontro scuola-famiglia. Prima valutazione intermedia 
(1B, 2B, 3B, 1C)  (1F, 2D, 3D) 

15.30/18.30 

Venerdì 28 aprile 2017 Incontro scuola-famiglia. Seconda valutazione intermedia 
(IE, 2C, 3C)  (1A, 2A, 3A, 1D)  

15.30/18.30 

Martedì 2 maggio 2017 Incontro scuola-famiglia. Prima valutazione intermedia 
(1B, 2B, 3B, 1C)  (1F, 2D, 3D) 

15.30/18.34 

Mercoledì 15 giugno 2016 Consegna schede di valutazione 2° quadrimestre  17.00/18.00 
 

SCRUTINI 
Mercoledì 1 febbraio 2017 Scrutini 1° quadrimestre (1F, 2D, 3D) 15.30/18.30 
Giovedì 2 febbraio 2017 Scrutini 1° quadrimestre (IE, 2C, 3C)   15.30/18.30 
Venerdì 3 febbraio 2017 Scrutini 1° quadrimestre (1B, 2B, 3B, 

1C)   
15.30/19.30 

Lunedì 6 febbraio 2017 Scrutini 1° quadrimestre (1A, 2A, 3A, 
1D) 

15.30/19.30 

Sabato 10 giugno 2017 Scrutini 2° quadrimestre (IE, 2C, 3C) 
(IC, ID)   

15.00/18.00 
18.00/20.00 

Lunedì 12 giugno 2017 Scrutini 2° quadrimestre (1F, 2D, 3D) 9.00/12.00 
Lunedì 12 giugno 2017 Scrutini 2° quadrimestre (1B, 2B, 3B) 9.00/13.00 
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Lunedì 12 giugno  2017 Scrutini 2° quadrimestre (1A, 2A, 3A) 15.30/18.30 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

2016/2017 

 
Inizio lezioni: 12 settembre 2016 
Termine lezioni: 10 giugno 2017 secondaria e primaria /30 giugno 2017 scuola dell’infanzia 
Festività natalizie: dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 
Festività pasquali: dal 13 aprile 2017 al 18 aprile 2017 
Altre festività: 31 ottobre, 2 novembre 2016 (commemorazione dei defunti); 24 aprile 2017; 3 
giugno 2017. 

 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

• tutte le domeniche; 
• il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata Concezione; 
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre Natale; 
• il 26 dicembre; 
• il primo gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
• il primo maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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CARTA DEI SERVIZISCOLASTICI 

La Carta dei Servizi della scuola, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 07/06/95, nasce all’interno di un vasto movimento di rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione che risponde all’esigenza di modernizzare la gestione di tutti i servizi pubblici. 

La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale la scuola esplicita agli utenti la sua azione. 

E' stata elaborata da una Commissione delegata dal Collegio docenti, approvata in sede di 

Consiglio di Istituto, dopo essere stata discussa e valutata dagli organi collegiali dell’istituzione 

scolastica. 

L'istituzione scolastica è responsabile della pubblicizzazione e dell'attuazione di quanto scritto. I 

contenuti e le modalità di intervento sono sottoposti a verifica periodica da parte degli organi 

collegiali. I genitori s’impegnano a partecipare e a informarsi; discutono e formulano critiche 

costruttive e propongono modifiche e integrazioni tramite i rappresentanti negli organi collegiali. 

 

La Carta dei Servizi è visionabile sul sito dell’istituzione scolastica:  

www.istitutocomprensivo6mt.gov.it. 
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