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1. Premessa  
L’attività istituzionale dell’IC si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 

2016/2019 (PTOF). Costruito a partire dalle Linee di Indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico, qualifica 

dal punto di vista culturale l’identità dell’IC, esplicitandone la progettazione educativa curriculare ed 

extracurriculare e la relativa configurazione organizzativa. In coerenza con le priorità e gli obiettivi di 

miglioramento individuati nel RAV 2015, delinea i processi, le attività, le strategie, le risorse 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione 2012, nonché dalle Competenze chiave per 

l’apprendimento per tutto l’arco della vita - Quadro Europeo 2006 e dalla Legge 107/2015. Esso è il 

naturale sviluppo della pratica didattica ed è ispirato da criteri di fattibilità, verificabilità, trasparenza, 

in modo da garantire la massima apertura possibile nei confronti di alunni, genitori, comunità. Nel 

rispondere alle necessità e alle aspettative degli utenti, esso prevede un’organizzazione della didattica 

prioritariamente finalizzata al successo formativo di ogni alunno, in ottica di integrazione ed inclusività. 

Per la sua natura previsionale, è flessibile. Connotato da dinamicità, è soggetto a naturali aggiornamenti 

in itinere, in rapporto all’evoluzione dei processi educativi e alla riflessione sui medesimi. Esso 

costituisce impegno per tutta la comunità professionale. Attraverso il PTOF, l’IC garantisce l’esercizio 

del diritto di ogni alunno alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. All’interno di un processo di apprendimento che copre 
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l’intero arco della vita, il PTOF, inserendosi in una significativa fase della crescita  degli alunni, quale 

quella dell’infanzia e dell’adolescenza, ricca di trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il 

proprio contributo al loro sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 

rafforzando la loro padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando e 

sistematizzando il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità, competenze. 

 

2. Il contesto 

L’IC nasce nell’a.s. 2008/2009, a seguito di dimensionamento. Conta 804 alunni. Comprende tre gradi 

scolastici: la Scuola dell’Infanzia; la Scuola Primaria; la Scuola Secondaria I grado. La Scuola 

dell’Infanzia consta di un plesso, Rione Castello Via delle Acacie, con n.04 sezioni; la Scuola Primaria di 

due plessi, San Giovanni Bosco, con n. 12 classi, e Francioso, con n. 10 classi; la Scuola Secondaria I 

grado di un plesso, La Vista, con n. 09 classi. E’ collocato nella città di Potenza (67.403 abitanti), più 

precisamente nella circoscrizione di Potenza est, sede di servizi di rilievo quali il Palazzo di Giustizia, 

l’Università degli Studi, l’Archivio di Stato. Sono presenti infrastrutture importanti come la stazione 

ferroviaria centrale; l’impianto delle scale mobili; il parco di Montereale e centri di aggregazione come le 

parrocchie. Il livello medio dell’indice ESCS risulta medio-alto. La percentuale degli alunni con entrambi 

i genitori disoccupati è pari a 0%. La provenienza socioeconomica è per lo più omogenea. L’IC rileva 

un’utenza eterogenea. Gli alunni provengono dai diversi rioni della città e, in numero più contenuto, da 

paesi limitrofi. Sono presenti anche alunni di nazionalità straniera. Molte famiglie iscrivono i propri figli 

presso le scuole dell’IC non già perché vicini con le loro abitazioni alle diverse sedi scolastiche, ma per 

una precisa scelta educativa. In prevalenza, esse ricercano per i loro figli un ambiente educativo sereno e 

stimolante. Perseguono il conseguimento di una valida preparazione scolastica che consenta ai loro figli 

di acquisire solide abilità di base e sicure competenze trasversali e disciplinari, funzionali al loro 

successo formativo. In larga parte, le famiglie non sono numerose e spesso sono costituite da figli unici. 

Esse esercitano significative stimolazioni di vario genere sui loro figli. La maggior parte degli alunni, 

infatti, ha occasione di compiere esperienze socio-relazionali continue e intense, grazie ad una ricca e 

differenziata offerta di attività ricreative, sportive, musicali. In modo diffuso, l’atteggiamento delle 

famiglie nei confronti della scuola è partecipe e collaborativo, anche grazie alla riconosciuta 

professionalità dei docenti, magari già verificata direttamente, tramite l’esperienza scolastica di altri 

figli, e/o indirettamente, attraverso la narrazione del vissuto di altri. Non di rado esse esprimono la 

necessità di costruire una seria intesa educativa scuola/famiglia, all’insegna della coerenza e della 

condivisione, istanza questa tanto più marcata in presenza di problematiche particolari espresse dai figli, 

per le quali, di solito, esse si attivano in modo mirato e tempestivo. Sono presenti diversi nuclei familiari 

con problematiche interne quali separazioni e divorzi, con conseguenti famiglie allargate non sempre di 

facile gestione emotivo-affettiva. Spesso tali nuclei rivelano priorità educative non sempre ben definite, 

unitamente ad un approccio al ruolo genitoriale connotato con frequenza da disinvoltura e 

superficialità, piuttosto che da ponderata e approfondita intenzionalità educativa. Prioritario sembra 

essere per loro il benessere tout court dei propri figli, con una esasperata centratura su se stessi e sulle 

proprie istanze. Le classi risultano numerose. Sono presenti n.07 alunni diversabili e n. 30 alunni con 

BES. Nel corso dell’anno scolastico si compiono spostamenti degli alunni in entrata e in uscita dovuti a 

cause diverse. 

 

3. I bisogni formativi  

In generale, gli alunni manifestano curiosità e interesse per l’esperienza scolastica e per le attività 

educativo-didattiche proposte che vivono con serietà ed impegno. Con frequenza esprimono contenuti 

intellettivi importanti, unitamente ad una dimensione emotiva di particolare ricchezza. Soprattutto, 

dimostrano di ricevere ordinariamente una pluralità di stimoli e sollecitazioni di vario genere dai mass-

media, da internet, dagli adulti e dai pari con cui interagiscono, a cui occorre di necessità dare una 

progressiva sistematizzazione nel quadro dei saperi formalizzati, focalizzando strategie operative e 

algoritmi esecutivi. Inoltre, la disponibilità delle informazioni sposta l’attenzione educativo-didattica dal 

“cosa” si apprende al “come” si apprende  ovvero  dai contenuti  acquisiti  alla persona  che impara. Ne 

consegue che l’obiettivo prioritario dell’insegnare è “imparare ad imparare”, piuttosto che incrementare 

le conoscenze, riflettendo su ciò che si apprende e sulle possibili utilizzazioni in contesti reali di quanto 

appreso. 

 

4. L’idea di educazione dell’IC  

La proposta educativo-didattica formulata dall’IC intende offrire soluzioni, il più possibile significative e 

coerenti, a richieste di sicurezza, identità, appartenenza, comunicazione, scoperta, autonomia, 
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inclusione proprie dell’infanzia e dell’adolescenza del tempo moderno. Nel quadro delle finalità e degli 

obiettivi educativo-didattici specifici dei tre gradi di scuola dell’IC, l’offerta formativa, definita in ottica 

di continuità, tende ad esprimere un’idea di educazione costruita sui seguenti assi in risposta a bisogni 

specifici rilevati: asse cognitivo (dimensione del significato)/bisogno di attivare le potenzialità 

individuali, sperimentare, agire, fare, avere conferme; asse affettivo (dimensione dei legami)/bisogno di 

essere accettati, di essere presi in carico, di essere inclusi; asse sociale (dimensione dell’autonomia nella 

relazione)/bisogno di porsi in relazione, comunicare, avere regole e abitudini; asse ideologico 

(dimensione dei valori)/bisogno del bene e ricerca del buono.       
 

5. Gli obiettivi generali del processo formativo  

L’IC individua per ogni grado scolastico gli obiettivi generali del processo formativo.  

Scuola Infanzia/Maturare l’identità personale; conquistare l’autonomia; sviluppare le competenze 

Scuola Primaria/Valorizzare le esperienze individuali; percepire la corporeità come valore; acquisire i 

fondamentali tipi di linguaggio; favorire il pensiero formale astratto; acquisire consapevolezza di sé e 

progressivo senso di responsabilità; sviluppare autonomia di giudizio; sviluppare il confronto 

interpersonale; acquisire il significato della convivenza civile; riconoscere la diversità delle persone e 

delle culture come ricchezza 

Scuola Secondaria I grado/Sviluppare in modo globale ed integrato la propria personalità; promuovere 

la costruzione della propria identità; offrire conoscenze e abilità disciplinari e trasversali; prevenire 

disadattamento, demotivazione, abbandono; favorire il superamento dei confini del proprio mondo; 

sviluppare autonomia di giudizio, confrontandosi con gli altri senza pregiudizi. 

 

6. Gli obiettivi specifici di apprendimento  
L’IC individua gli obiettivi specifici di apprendimento, distinti in cognitivi e metacognitivi 

OBIETTIVI COGNITIVI 

CONOSCENZA - Capacità di indagare su se stessi e sulla realtà circostante 

Scuola Infanzia/Acquisire conoscenze articolate su basi simbolico-culturali e concettuali in riferimento 

ai vari campi di esperienza 

Scuola Primaria/Acquisire le conoscenze e le competenze di base relative alle varie discipline; 

conoscere il linguaggio specifico delle discipline 

Scuola Secondaria I grado/Acquisire ed organizzare le conoscenze disciplinari; conoscere le peculiarità 

delle singole discipline (modalità di lavoro e linguaggio specifico) 

COMPRENSIONE - Capacità di decodificare e di interpretare messaggi 

Scuola Infanzia/Comprendere e decodificare messaggi; cogliere il collegamento di semplici fatti ed 

eventi 

Scuola Primaria/Comprendere e decodificare messaggi di vario tipo; distinguere le informazioni 

principali da quelle secondarie; cogliere le informazioni implicite ed esplicite nelle varie situazioni 

comunicative  

Scuola Secondaria I grado/Decodificare e interpretare messaggi di vario tipo; comprendere il linguaggio 

specifico e gli strumenti propri di ogni disciplina 

APPLICAZIONE - Capacità di utilizzare le conoscenze, farle proprie e riproporle in modo originale 

Scuola Infanzia/ Esprimere sentimenti, esperienze e vissuti usando il linguaggio verbale e non verbale; 

usare il linguaggio verbale in maniera sempre più corretta dal punto di vista lessicale e fonologico; 

elaborare graficamente e verbalmente le esperienze fatte  

Scuola Primaria/Organizzare le conoscenze in un quadro sintetico; produrre testi corretti e coesi secondo 

le varie tipologie esaminate; compiere operazioni di manipolazione e rielaborazione dei testi; applicare 

regole e procedure; descrivere, rappresentare fatti e fenomeni; lavorare autonomamente 

Scuola Secondaria I grado/Rielaborare conoscenze e informazioni apprese in maniera personale e 

originale; produrre varie tipologie testuali in forma corretta utilizzando coerentemente informazioni 

acquisite; applicare regole e procedure; descrivere e rappresentare fatti, fenomeni e tecniche; utilizzare i 

linguaggi specifici disciplinari; svolgere le attività autonomamente 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 

PARTECIPAZIONE 
Scuola Infanzia/Saper prestare attenzione e ascolto alle attività proposte; rispettare le regole di vita 

comunitaria; intervenire in modo appropriato 

Scuola Primaria/Saper ascoltare e intervenire avvalendosi di opportune modalità e procedure; 

partecipare in modo attivo e costruttivo alle varie attività; esprimere in modo chiaro e corretto il proprio 

punto di vista, rispettando le idee altrui 
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Scuola Secondaria I grado/Utilizzare strategie di attenzione in relazione alle diverse situazioni 

comunicative; intervenire esprimendo e sostenendo opinioni personali 

INTERESSE 
Scuola Infanzia/Mostrare curiosità per le varie attività; intervenire ponendo domande pertinenti  

Scuola Primaria/Mostrare interesse e curiosità verso tutte le attività; apportare contributi costruttivi alle 

proposte di lavoro 

Scuola Secondaria I grado/Mostrare interesse e curiosità verso tutte le attività; apportare contributi 

costruttivi alle proposte di lavoro 

IMPEGNO 
Scuola Infanzia/Impegnarsi a mantenere l’attenzione; ascoltare le consegne; lavorare in modo adeguato  

Scuola Primaria/Impegnarsi nelle varie attività; eseguire i compiti assegnati; portare a termine gli 

impegni assunti 

Scuola Secondaria I grado/Impegnarsi nelle varie attività; eseguire i compiti assegnati, portare a termine 

gli impegni assunti 

METODO DI LAVORO 

Scuola Infanzia/Seguire le indicazioni date; acquisire organizzazione nel lavoro; concentrarsi nel lavoro 

per portarlo a termine nei tempi richiesti 

Scuola Primaria/Panificare e organizzare il proprio lavoro; seguire le indicazioni metodologiche 

suggerite; concentrarsi nel lavoro per portarlo a termine nei tempi richiesti 

Scuola Secondaria I grado/Panificare e organizzare il proprio lavoro; seguire le indicazioni 

metodologiche suggerite; concentrarsi nel lavoro per portarlo a termine nei tempi richiesti 

 

7. Le risorse  

L’IC consta di quattro sedi scolastiche: 

 plesso Scuola Infanzia Rione Castello Via delle Acacie, facilmente raggiungibile, dotato di aule, 

spazio polifunzionale, refettorio, cortile esterno  

 plesso Scuola Primaria San Giovanni Bosco, principale direttrice cittadina, dotato di aule, n.02 aule 

LIM, palestra, biblioteca, archivio didattico e sussidi 

 plesso Scuola Primaria Francioso, facilmente raggiungibile, dotato di aule con postazioni 

informatiche,, n.01 aula LIM, palestra, biblioteca, archivio didattico e sussidi  

 plesso Scuola Secondaria I grado Luigi La Vista, facilmente raggiungibile, dotato di aule, aule di 

musica, laboratorio di informatica, n.01 laboratorio scientifico, n.01 laboratorio artistico, n.01 aula di 

videoconferenza, n.03 aule LIM, palestra, aula magna e teatro, biblioteca, refettorio, archivio 

didattico e sussidi. 

In risposta ai bisogni dei genitori, è funzionante il servizio di pre e post scuola presso i plessi di Scuola 

Primaria San Giovanni Bosco e Francioso. Il servizio è erogato da soggetti privati e si svolge in spazi 

programmati all’interno di ogni sede scolastica. I bambini vengono coinvolti in attività ricreative e di 

socializzazione sotto la guida di esperti educatori. 

Nel territorio di riferimento sono presenti numerose associazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive. 

Sono operativi anche Azienda Sanitaria, Servizi Sociali e Assistenziali del Comune, Musei, Biblioteche, 

Archivio di Stato, Parrocchie, Caritas Diocesana.  

 

8. Gli insegnamenti e le discipline 

Le discipline di insegnamento previste sono quelle ordinamentali (Scuola Primaria/Italiano, Storia, 

Geografia, Inglese, IRC, Arte, Motoria, Musica, Matematica, Scienze, Tecnologia; Scuola Secondaria I 

grado/Italiano, Storia, Geografia, Francese, Inglese, IRC, Arte, Motoria, Musica, Matematica, Scienze, 

Tecnologia, Strumento Musicale, Approfondimento). I principi culturali e pedagogici che ispirano la 

pianificazione e la conduzione dei processi di insegnamento sono: la centralità del soggetto che 

apprende; la valorizzazione delle diversità; l’apprendimento come costruzione personale progressiva; 

la prevenzione dell’insuccesso scolastico; il recupero di valori quali la solidarietà, il rispetto dei diritti 

altrui, il rispetto dell’ambiente; la riduzione del disagio nel passaggio fra diversi gradi di scuola; il 

recupero della memoria storica della realtà locale; il potenziamento dell’uso delle tecnologie 

multimediali; la promozione di occasioni socializzanti. 

 

9. I curricoli disciplinari  

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione 2012, l’IC, in maniera graduale e progressiva, delinea le competenze, le abilità, le 

conoscenze attese per ogni campo di esperienza della Scuola dell’Infanzia, in relazione al triennio nel 
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suo complesso, e per ogni disciplina, in relazione ad ogni annualità/classe della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria I grado (cfr. I curricoli disciplinari - Doc.01).  

 

10. Le competenze sociali e civiche    

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione 2012, l’IC, in maniera graduale e progressiva, delinea le competenze sociali e civiche, 

trasversalmente a tutti i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, in relazione al triennio nel suo 

complesso, e trasversalmente ad ogni disciplina, in relazione al I triennio (classe prima, seconda, terza) 

della Scuola Primaria, al biennio della Scuola Primaria (classe quarta, quinta) e al triennio della Scuola 

Secondaria I grado (classe prima, seconda, terza) (cfr. Le competenze sociali e civiche - Doc. 02).  

 

11. L'indirizzo musicale 

L’IC comprende l’indirizzo musicale, importante dimensione didattica qualificata dal fare. Suonare uno 

strumento musicale e condividere con i pari l’esperienza della musica d’insieme, infatti, rappresentano 

una straordinaria opportunità di crescita culturale ed emotiva. La Scuola Secondaria I grado ad indirizzo 

musicale non si propone di formare strumentisti professionisti ma, in accordo con le finalità generali del 

grado scolastico, intende garantire un percorso formativo attraverso la musica, pur fornendo, al tempo 

stesso, le competenze necessarie a quanti intendono continuare gli studi musicali. All’indirizzo musicale 

si possono iscrivere gli alunni provenienti dalle scuole primarie e quelli in trasferimento da altre scuole 

secondarie I grado. Per accedere non è necessario aver avuto esperienze musicali, ma bisogna superare un 

esame attitudinale che si svolge quando il candidato frequenta la classe quinta della Scuola Primaria. 

Previste dal DM 13/02/1996, le prove sono finalizzate ad accertare i prerequisiti considerati necessari. 

L’indirizzo musicale si configura come attività curricolare obbligatoria per l’intero triennio e viene 

condotta specifica valutazione. Le lezioni di strumento musicale, individuali e collettive, vengono svolte 

in ore pomeridiane in aule attrezzate. Le lezioni individuali sono finalizzate all’acquisizione della tecnica 

strumentale e alla formazione musicale personale. Quelle collettive sono volte allo studio della teoria 

musicale, alla lettura e alla scrittura, all’ascolto guidato e alla pratica della musica d’insieme. Nel 

corso dell’anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti di istituto, anche in collaborazione 

con enti/associazioni e altre scuole. Gli alunni partecipano a concorsi  e a rassegne musicali regionali, 

interregionali, nazionali. 

 

12. Ambiti progettuali 
In riferimento ad esperienze apprenditive disciplinari e trasversali già condotte, l’IC, in relazione ai 

bisogni formativi rilevati, identifica i seguenti ambiti interessati allo sviluppo di specifiche proposte 

progettuali di istituto e/o classe: Continuità; Identità e territorio; Orientamento; Lettura; Scrittura 

creativa; Teatro; Cittadinanza; Legalità; Sport e Movimento; Musica; Arte; Benessere; Sicurezza; 

Ambiente; Lingue straniere; Latino; Prevenzione insuccesso scolastico e dispersione; Personalizzazione 

BES/DSA; Pari opportunità. Iniziative progettuali specifiche, anche in riferimento a modalità 

organizzative e raccordo con le programmazioni educativo-didattiche e con i piani di lavoro disciplinari, 

nonché in ordine a destinatari e soggetti esterni coinvolti saranno definiti annualmente.    

 

13. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno   

Il presente fabbisogno dei posti comuni e di sostegno per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria  

e per la Scuola Secondaria I grado è una stima costruita sulla situazione del numero degli alunni e del 

numero delle classi relativa all’a.s. 2015/2016, suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in 

relazione al numero effettivo degli alunni iscritti e delle classi di cui all’organico di diritto a.s. 2016/2017, 

anche in riferimento alla disponibilità di posti o spezzoni orario di Lingua Inglese per la Scuola Primaria. 

 

Scuola Infanzia 

N. Sezioni  Orario di funzionamento 

settimanale  

Docenti posto comune e IRC 

n.04 n. 40 ore posto comune n. 08 

posto IRC n. 06 ore  

Scuola Infanzia 

N. Alunni diversabili Rapporto orario Docenti posto sostegno 

n.01 1/1 n.01 

 

Scuola Primaria 
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N. Classi Orario di funzionamento 

settimanale 

Docenti posto comune,  

Lingua Inglese, IRC  

n.12 Scuola Primaria SG Bosco 

 n.10 Scuola Primaria Francioso 

tot. n. 22 

n. 29/30 ore posto comune n. 27 

posto Lingua Inglese n.02  

posto IRC n. 02  

 

Scuola Primaria 

N. Alunni diversabili Rapporto orario Docenti posto sostegno 

n.01 Scuola Primaria SG Bosco 

n.01 Scuola Primaria Francioso 

tot. n. 02 

1/1 

1/1 

n.02  

 

Scuola Secondaria I grado  

 N. Classi  Orario di funzionamento 

settimanale  

Docenti posto comune  

per classi di concorso  

n. 09 classi 30 ore A043 ITA, SOT, GEO, App. 

n.05 cattedre 

A059 MAT, SCI n.03 cattedre 

A028 ED. ART. n.01 cattedra  

A030 ED. FISICA n.01 cattedra 

A032 ED. MUS. n.01 cattedra 

A033 ED. TECN. n.01 cattedra 

A245 FRANCESE n.01 cattedra 

A345 INGLESE n.01 cattedra + 

n.09 ore  

AJ77 PIANOF. n.01 cattedra 

AM77 VIOLINO n.01 cattedra 

AN77 VIOLONC. n.01 cattedra 

AB 77 CHITAR n.01  cattedra 

IRC n. 09 ore  

Scuola Secondaria I grado 

N. Alunni diversabili Rapporto orario Docenti posto sostegno 

n.01 

n.01 

n.01 

tot. n. 03  

1/1 

1/2 

1/2 

n.02 

Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno sarà ridefinito annualmente in funzione delle iscrizioni degli 

alunni.    

 

14. Priorità/Traguardi e Obiettivi di Processo (RAV 2015) 

In riferimento al RAV 2015, l’IC individua le seguenti priorità che si riferiscono ad obiettivi generali da 

realizzare nel lungo periodo attraverso azioni di miglioramento 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  

Riduzione del numero di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe successiva con 

specifica nota (DPR 122/2009) 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Riduzione di un punto della percentuale di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe 

successiva con carenze negli obiettivi di apprendimento attesi 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE  

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  

Riduzione del numero degli alunni della Scuola Secondaria I grado nel livello di apprendimento 1 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Riduzione di un punto della percentuale degli alunni della Scuola Secondaria I grado nel livello di 

apprendimento 1 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  
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Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado  

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Potenziamento della partecipazione attiva e consapevole degli alunni alla vita scolastica nel rispetto delle 

regole convenute  

Tale individuazione scaturisce dalla seguente motivazione: nella Scuola Secondaria I grado sono presenti 

alunni ammessi con specifica nota (DPR 122/2009). E’ necessario comprendere le cause da cui originano 

le loro difficoltà apprenditive e focalizzare precocemente i loro diversi bisogni formativi (es. abilità 

cognitive border line; difficoltà di attenzione; disagio affettivo-relazionale; provenienza da nuclei 

familiari disagiati; etc.), consentendo a tutti l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali di 

base in forma potenziata. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria I grado è necessario potenziare 

l’acquisizione delle skills di cittadinanza, in particolar modo delle competenze sociali e civiche, 

realizzando un più intenso e approfondito collegamento tra dimensione cognitiva e dimensione 

metacognitiva, tra conoscenza e comportamento, tra contenuto e operatività. Un atteggiamento di rispetto 

verso se stessi e verso gli altri; un coinvolgimento pieno e continuo nell’attività educativo-didattica; un 

diffuso e puntuale senso di responsabilità sono prerequisiti indispensabili per il successo scolastico.  

In riferimento al RAV 2015 e alle priorità sopraindicate, l’IC focalizza i seguenti obiettivi di processo, 

da raggiungere nel breve periodo, definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate: 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE   

Strutturazione di un curricolo essenziale (conoscenze, abilità, valori) di competenze sociali e civiche, 

integrato nel curricolo verticale disciplinare  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 Dimensione metodologica  

Potenziamento di strategie metodologico-didattiche attive per motivazione ad apprendere; esplorazione 

cognitivo-emotiva; rielaborazione creativa 

Potenziamento di strategie metodologico-didattiche metacognitive per l’imparare ad imparare 

 Dimensione relazionale  

Potenziamento della dimensione affettivo-relazionale per fronteggiare le difficoltà relazionali  

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e 

civiche  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 Formazione  
Sviluppo di interventi di aggiornamento su specifiche strategie metodologico-didattiche attive e 

metacognitive    

 Collaborazione tra i docenti 

Potenziamento della collaborazione fra docenti per la definizione condivisa di procedure, strumenti, 

materiali didattici e di organizzazione del lavoro d’aula 

Potenziamento della sperimentazione di pratiche didattiche innovative  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Integrazione con il territorio 

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills 

di cittadinanza 

Tale individuazione origina dalla seguente motivazione: gli obiettivi di processo individuati strutturano 

un rapporto di funzionalità con le priorità, prefigurando una comunità professionale responsabilizzata e 

integrata nel territorio di riferimento, che pratica in via ordinaria l’innovazione metodologico-didattica; la 

curriculazione mirata; la flessibilità organizzativa. 

 

15. Il Piano di Miglioramento (Il Piano di Miglioramento - Doc. 03) 
In riferimento alle priorità e ai traguardi, nonché ai correlati obiettivi di processo, di cui al RAV 2015, 

l’IC predispone specifico piano di miglioramento. (cfr. Il Piano di Miglioramento – Doc. 03). 

 

16. Gli obiettivi formativi prioritari [c7 lett. a) - s)] 

In riferimento alle priorità e agli obiettivi di processo di cui al RAV 2015, l’IC individua obiettivi 

formativi prioritari 

RAV 2015 Priorità e obiettivi di processo Legge 107/2015 c7 obiettivi formativi prioritari 
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Riduzione del numero di alunni della Scuola 

Secondaria I grado ammessi alla classe successiva 

con specifica nota (DPR 122/2009) 

Inclusione  
attività di accoglienza e percorsi di inclusione, in 

ottica di personalizzazione e individualizzazione  

Competenze linguistiche  
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze linguistiche (Ita, Ing, Fra) 

Competenze  matematico-logiche e scientifiche 
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche 

Competenze digitali  

percorsi di sviluppo delle competenze digitali 

Riduzione di un punto della percentuale di alunni 

della Scuola Secondaria I grado ammessi alla 

classe successiva con carenze negli obiettivi di 

apprendimento attesi 

Inclusione  
attività di accoglienza e percorsi di inclusione, in 

ottica di personalizzazione e individualizzazione  

Competenze linguistiche  
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze linguistiche (Ita, Ing, Fra) 

Competenze matematico-logiche e scientifiche 
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche 

Competenze digitali  

percorsi di sviluppo delle competenze digitali 

Riduzione del numero degli alunni della Scuola 

Secondaria I grado nel livello di apprendimento 1 
Inclusione  
attività di accoglienza e percorsi di inclusione, in 

ottica di personalizzazione e individualizzazione  

Competenze linguistiche  
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze linguistiche (Ita, Ing, Fra) 

Competenze matematico-logiche e scientifiche 
percorsi di recupero e potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche 

Competenze digitali  

percorsi di sviluppo delle competenze digitali 

Potenziamento delle competenze sociali e civiche 

degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado  

Competenze sociali e civiche  

percorsi di potenziamento della responsabilità 

individuale; del rispetto della legalità; della 

prevenzione della violenza e della 

discriminazione sociale, culturale, religiosa  

Competenze motorie  

percorsi di potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano 

Competenze musicali 

percorsi di potenziamento della pratica e della 

cultura musicale  

Continuità  

percorsi didattici tra classi ponte dei tre gradi scolastici  

Orientamento  

attività di raccordo con le scuole secondarie II grado e con enti di formazione professionale 

supporto psicologico alle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza  
 

17. Il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell’offerta (organico dell’autonomia) 

Il presente fabbisogno per il potenziamento dell’offerta è una stima suscettibile di variazioni in aumento 

o in diminuzione in relazione al numero effettivo degli alunni iscritti e delle classi, di cui all’organico di 

diritto a.s. 2016/2017. L’organico dell’autonomia concorre alla realizzazione del presente Piano con 

attività di insegnamento, in ottica di potenziamento e sostegno; con attività di progettazione, 

organizzazione, coordinamento; con la sostituzione dei docenti assenti. Poiché l’organico 

dell’autonomia è utilizzato anche per la sostituzione dei docenti assenti, solo una quota dell’intero orario 
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disponibile sarà utilizzata sui progetti che perseguono il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari 

individuati 

Legge 107/2015 c7 obiettivi 

formativi prioritari 

Docenti richiesti  

Scuola Primaria  

Docenti richiesti  

Suola Secondaria I grado 

Inclusione  
attività di accoglienza e percorsi di 

inclusione, in ottica di 

personalizzazione e 

individualizzazione  

n.04 n.02  

 

Competenze linguistiche  
percorsi di recupero e potenziamento 

delle competenze linguistiche (Ita, 

Ing, Fra) (Trinity, Cambridge, DELF) 

- n.01  

 

Competenze  matematico-logiche e 

scientifiche percorsi di recupero e 

potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

- n.01 

Competenze digitali  

percorsi di sviluppo delle competenze 

digitali (ECDL) 

n.01 n.01 

 

Competenze sociali e civiche  

percorsi di potenziamento della 

responsabilità individuale; del rispetto 

della legalità; della prevenzione della 

violenza e della discriminazione 

sociale, culturale, religiosa  

n.01 n.01  

Competenze motorie  

percorsi di potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano 

- - 

Competenze musicali 

percorsi di potenziamento della 

pratica e della cultura musicale 

- - 

Continuità  

percorsi didattici tra classi ponte dei 

tre gradi scolastici  

- - 

Orientamento  

attività di raccordo con le scuole 

secondarie II grado e con enti di 

formazione professionale;  

supporto psicologico alle 

problematiche dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

- - 

 Tot.  n. 06 Tot. n.06 

L’organico dell’autonomia sarà ridefinito annualmente in funzione delle iscrizioni degli alunni.    
 

18. Gli approcci metodologici e le strategie didattiche 

Sul piano metodologico l’IC tende alla strutturazione di occasioni di apprendimento che tengano conto 

della situazione di partenza socioculturale degli alunni; delle variabili psicologiche implicate; degli stili 

cognitivi individuali emergenti; degli obiettivi prefissati e dei contenuti correlati. In particolare, adotta i 

seguenti orientamenti metodologici di carattere generale: valorizzare l’esperienza e le conoscenze 

personali; sviluppare interventi adeguati alle diversità; favorire l’esplorazione e la scoperta; incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; realizzare 

percorsi in forma laboratoriale; promuovere la globalità dell’apprendere; promuovere l’impiego della 

tecnologia. Nel quadro delle principali declinazioni metodologiche (metodo verbale, operativo, 

audiovisivo, iconico, non verbale), sono individuati per ogni grado scolastico i seguenti riferimenti 

prioritari di carattere generale: 
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Scuola Infanzia/Predisposizione di contesti e situazioni stimolanti e ricchi di opportunità; prevalenza 

della dimensione ludica e del fare 

Scuola Primaria/globalità del processo educativo-didattico; collegialità dell’impostazione metodologica; 

contestualizzazione dell’insegnare; coinvolgimento attivo dell’alunno nell’apprendimento; esplicitazione 

degli obiettivi prefissati per l’attivazione dell’autovalutazione; integrazione fra trasmissione e scoperta 

Scuola Secondaria I grado/Globalità del processo conoscitivo; continuità del dialogo; impiego dei 

contenuti come strumento di confronto del pensiero individuale; contestualizzazione dei contenuti; 

scoperta del procedimento logico sotteso ad ogni contenuto, secondo le categorie logiche proprie della 

disciplina; problematizzazione e formulazione di ipotesi risolutive a diversa difficoltà; pluridisciplinarità; 

esplicitazione degli obiettivi prefissati per l’attivazione dell’autovalutazione. In relazione ai diversi gruppi 

classe, nell’ambito della autonomia metodologico-didattica di ogni docente e di ogni team o consiglio, è 

adottato il metodo induttivo (osservazione, raccolta, sistemazione, analisi e rielaborazione dei dati; 

individuazione della regola preesistente); il  metodo deduttivo (presentazione della regola e di possibili 

applicazioni; comprensione e memorizzazione della regola stessa; applicazione della regola in situazioni 

diverse); il metodo scientifico (individuazione del problema; formulazione di ipotesi; raccolta dei dati; 

verifica delle ipotesi; conferma dell’ipotesi). L’IC dedica particolare cura all’individuazione di strategie 

didattiche, tese a realizzare un efficace ambiente di apprendimento. Le strategie didattiche che 

considera più rispondenti alla realizzazione di tale ambiente che ha la sua meta finale nella conquista 

dell’autonomia culturale e nell’acquisizione di un metodo personale di studio e di risoluzione dei 

problemi sono rappresentate dalla laboratorialità, intesa come ricerca e scoperta di regole, principi, 

criteri, raccordi, nessi, relazioni; dall’autovalutazione e dalla decisione critica; dall’auto orientamento 

e dall’orientamento attraverso il valore formativo ed orientante dei saperi formalizzati e delle esperienze 

di vita; dalla trasversalità finalizzata alla strutturazione delle competenze. In particolare, si prefigge sul 

piano metodologico di potenziare le strategie metodologico-didattiche attive per promuovere la  

motivazione ad apprendere; l’esplorazione cognitivo-emotiva; la rielaborazione creativa, nonché di 

potenziare le strategie metodologico-didattiche metacognitive per imparare ad imparare. Sul piano 

relazionale si prefigge di potenziare la dimensione affettivo-relazionale per fronteggiare le difficoltà 

relazionali e di potenziare il curricolo implicito e i setting formativi per il radicamento delle 

competenze sociali e civiche.  
 

19. La didattica in relazione ai BES 

In ottica di inclusività, l’IC consegue la più produttiva organizzazione della relazione didattica con 

l’impiego degli strumenti della flessibilità, anche con lo sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla 

costruzione della motivazione ad apprendere. Questa è considerata condizione ancora più qualificante 

per definire e di conseguenza attuare percorsi educativo-didattici rispettosi della diversità individuale. 

Infatti, agli alunni che manifestano per qualsiasi motivo, con continuità o temporaneamente, Bisogni 

Educativi Speciali (diversabilità; DSA; svantaggio socio-economico, linguistico, culturale), l’IC offre    

adeguata  e personalizzata    risposta.   Gli   itinerari   di   recupero, consolidamento, potenziamento sono 

strutturati dal team di classe e/o dal consiglio di classe laddove ricorrono problemi di apprendimento 

dovuti a cause plurime, attraverso le forme organizzative del lavoro per piccoli gruppi, del rapporto 

individualizzato, del laboratorio.  La presenza di alunni che esprimono diversabilità è vissuta dall’IC 

nella prospettiva dell’integrazione delle risorse e delle competenze interne al sistema scuola e di 

collaborazione costruttiva con le famiglie, con l’équipe specialistica dell’ASL, con i rappresentanti dei 

servizi sociali locali. L’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati, costruiti nel rispetto delle 

esigenze di ogni alunno, è identificato quale impegno formativo dell’intero consiglio di classe e della 

scuola nel suo complesso. La presenza di soggetti in situazione di handicap sollecita il consiglio di classe 

verso un approccio metodologico-didattico il più possibile coerente e multidisciplinare. Gli obiettivi 

educativo-didattici, opportunamente selezionati, sono funzionali all’attivazione di un articolato e continuo 

intervento costruito sugli effettivi livelli di capacità e sulle reali abilità. Il suo svolgimento, in ottica di 

produttiva cooperazione fra docenti di classe e docenti di sostegno, è previsto prevalentemente all’interno 

del gruppo classe, fatta eccezione per la realizzazione di specifiche iniziative che richiedono un rapporto 

duale per conseguire maggiore efficacia apprenditiva. Nella convinzione che tutta la comunità scolastica 

possa trarre dal contatto quotidiano con la diversabilità un’importante opportunità di crescita umana e 

sociale, l’IC pone a disposizione dell’integrazione scolastica e sociale spazi attrezzati e sussidi 

specialistici per percorsi metodologici e didattici individualizzati. In particolare, dispone di laboratori 

dotati di validi ausili (bibliografia specialistica Erickson relativa a tutte le aree disciplinari; computer; 

software didattici inerenti a tutte le aree di apprendimento; materiale strutturato di tipo tradizionale). 

Considerando la diversità come contrassegno di ogni persona, come una particolarità da non interpretare 
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in senso negativo bensì quale potenziale di ricchezza, l’IC favorisce l’inclusione anche attraverso 

iniziative che superano i confini della didattica in senso stretto, permettendo l’espressione delle 

potenzialità individuali in ambito tecnico, artistico, musicale, multimediale. Un punto di rilievo assume 

poi l’attività sportiva quale efficace strumento di inserimento. È’ confermata l’attenzione verso i Disturbi 

Specifici di Apprendimento, con l’adozione di interventi mirati a garantire un adeguato percorso di 

apprendimento anche a questa tipologia di alunni, evitando l’insorgere di problemi psicologici connessi 

all’insuccesso formativo. In ottica di continuità con l’esperienza già compiuta, è atteso un intervento 

educativo-didattico organico e continuativo, il cui punto di forza è l’azione condivisa e integrata, nel 

rispetto dei ruoli, delle diverse figure coinvolte, dal dirigente scolastico, ai docenti, agli alunni, ai genitori, 

agli esperti del settore. In particolare, attività caratterizzante l’IC è il laboratorio didattico condotto in 

orario pomeridiano da docenti competenti in DSA dedicato all’uso di specifici software compensativi, 

nell’intento di far acquisire un metodo di studio efficace  ed  autonomo agli alunni con DSA, fin dalle 

prime classi della Scuola Primaria. Il laboratorio didattico impiega la dotazione informatica specifica 

per i DSA disponibile presso l’IC. Il laboratorio didattico prevede una diretta partecipazione dei genitori. 

Gli alunni, infatti, sono affiancati nelle loro acquisizioni dai loro genitori che possono così strutturare le 

competenze utili a guidare il proprio figlio nello studio a casa. Tanto, poiché è convinzione che la 

condivisione concreta del progetto formativo da parte di tutti i protagonisti (docenti, alunni, genitori) sia il 

modo migliore per attivare un ambiente scolastico sereno e favorevole alle istanze di tali alunni. Inoltre, 

l’IC per ogni alunno con DSA attende alla redazione del Piano Didattico Personalizzato, promuovendo la 

continuità tra i tre gradi di scuola. Anche per le situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale, da cui scaturiscono particolari bisogni educativi è prevista la redazione del Piano Didattico 

Personalizzato. L’IC persegue, dunque, la realizzazione di una didattica inclusiva, valorizzando le 

diversità individuali, affinché non diventino disuguaglianze ma ricchezza per l’intera comunità scolastica. 

Attraverso lo strumento normativo del Piano Annuale di Inclusione, l’IC declina le opzioni 

programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte ad incrementare il livello di 

inclusività dell’Istituzione Scolastica: individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); strumenti compensativi; misure dispensative; 

impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili o da reperire 

all’esterno, anche tramite specifica progettazione; rimozione di ostacoli strutturali e/o funzionali che 

impediscono la piena attuazione del diritto allo studio. In ordine alla  formalizzazione dei BES, primo 

momento della storia inclusiva di ogni alunno con BES diverso dalla diversabilità, dal DSA o da altre 

patologie assimilabili, l’IC attende al suo riconoscimento, con verbalizzazione assolutamente motivata da 

parte del team di classe e/o del consiglio di classe, tramite specifico strumento di esplorazione ovvero 

Scheda di rilevazione BES, comprensiva delle condizioni che obbligano alla redazione di apposito Piano 

Didattico Personalizzato. 

 

20. La verifica e la valutazione degli apprendimenti 

L’IC sviluppa le funzioni essenziali della valutazione: diagnostica, come analisi dei livelli cognitivi di 

partenza (conoscenze e abilità) e delle caratteristiche affettive degli alunni (comportamenti e 

atteggiamenti); formativa, in quanto persegue in itinere lo scopo di fornire ai docenti elementi di 

regolazione dell’azione professionale e agli allievi elementi di feed back sui loro reali livelli di 

apprendimento; sommativa, poiché, collocata a conclusione dei due quadrimestri, persegue l’obiettivo di 

focalizzare il livello di conoscenze e abilità conseguito, in coerenza con i traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti a conclusione del grado scolastico; orientativa, come promozione della persona in 

una dimensione sociale. L’IC valuta fondamentale per una corretta impostazione degli interventi 

educativo-didattici e per una loro conseguente valida applicazione l’accertamento della situazione 

iniziale. Solo la rilevazione delle abilità di base di tipo percettivo, psicomotorio e logico-comunicativo e 

la messa a fuoco delle più generali condizioni culturali di ingresso possono permettere, infatti, la 

strutturazione di percorsi educativi e didattici efficaci, capaci di dare risposte ad esigenze e problemi. La 

rilevazione in itinere e finale degli apprendimenti riveste massima importanza ed è terreno di intesa fra i 

diversi gradi scolastici, al fine di uniformare, pur nel rispetto delle differenze, metodi e tecniche. Nel 

considerare quali oggetti di interesse valutativo gli esiti raggiunti, l’IC adotta un approccio di tipo globale 

al processo di valutazione, considerando quali importanti aspetti di apprezzamento e verifica anche la 

dimensione metacognitiva (impegno, partecipazione, interesse, metodo di studio). In relazione ai metodi 

e alle tecniche,  l’IC  in modo unitario  individua quale approccio prevalente quello integrato, con il 

ricorso sia a prove oggettive strutturate e semistrutturate sia a prove non strutturate, avvalendosi altresì, 

per la costruzione di un fondato processo valutativo, dell’osservazione sistematica su specifici aspetti e 

del colloquio con le famiglie. Le prove impiegate saranno predisposte sulla base dei seguenti criteri: 
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ideazione e preparazione della prova in stretta relazione agli obiettivi prescelti; misurazione attraverso la 

prova della quantità/qualità degli apprendimenti; realizzazione dei un numero convenuto di verifiche 

scritte, orali, pratiche; registrazione delle prestazioni fornite dagli alunni, anche in vista di un intervento 

di recupero e/o di riorganizzazione del materiale preposto.                                                                                                                                                                                                               

Per l’acquisizione di elementi informativi sulle conoscenze acquisite e sulle abilità apprese sono utilizzate 

diverse tipologie di prove. La valutazione tesa a valorizzare le potenzialità di ogni alunno si concretizza 

in un voto in decimi, per la cui attribuzione sono adottate le seguenti scale nominali, distinte per 

dimensione cognitiva e dimensione metacognitiva, nonché in relazione alla condotta. 

 

DIMENSIONE COGNITIVA 

Voto Competenze Indicatori Descrittori 

10 Personalizzate Conoscenze 

Abilità 

 

Ampie, complete, approfondite 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione ricca e articolata 

Capacità di trasferimento delle 

conoscenze in contesti diversi 

Sicurezza nell’applicazione 

Capacità di sintesi Rielaborazione 

personale Creatività e originalità 

9 Organiche Conoscenze 

Abilità 

 

Ampie, complete 

Autonomia negli apprendimenti 

Esposizione fluida 

Capacità di collegare le conoscenze  

Sicurezza nell’applicazione 

Capacità di sintesi Rielaborazione 

personale Creatività 

8 Approfondite Conoscenze 

Abilità 

 

Complete, approfondite 

Precisione e sicurezza 

nell’applicazione in situazioni 

sempre più complesse 

Esposizione chiara e lineare 

Capacità di sintesi  

Rielaborazione personale 

7 Complete Conoscenze 

Abilità 

 

Ordinate e strutturate nei nuclei 

Analisi coerente 

Applicazione sostanzialmente 

sicura in situazioni note 

Esposizione chiara e abbastanza 

precisa 

6 Essenziali Conoscenze 

Abilità 

 

Essenziali 

Analisi semplici 

Applicazione senza gravi errori  

Esposizione sostanzialmente 

corretta 

5 Limitate e superficiali Conoscenze 

Abilità 

 

Parziali 

Applicazione incerta 

Esposizione imprecisa 

4 Frammentarie Conoscenze 

Abilità 

 

Lacunose e frammentarie 

Applicazione guidata 

Esposizione disorganica 

3 Molto frammentarie Conoscenze 

Abilità 

 

Molto frammentarie 

Applicazione guidata 

Esposizione molto disorganica e 

scorretta 

2/1 Gravissime lacune 

Nessuna 

Conoscenze 

Abilità 

Nessuna 

Nessuna 
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DIMENSIONE METACOGNITIVA 

INTERESSE 1 Assente 

2 Scarso 

3 Debole  

4 Selettivo 

5 Discontinuo 

6 Accettabile 

7 Costante 

8 Vivo 

9 Attivo 

10 Assiduo 

PARTECIPAZIONE 
 

1 Assente 

2 Inadeguata 

3 Passiva 

4 Inefficace 

5 Discontinua 

6 Adeguata 

7 Costante 

8 Propositiva 

9 Attiva 

10 Costruttiva 

IMPEGNO 
 

1 Assente 

2 Accennato  

3 Scarso 

4 Discontinuo 

5 Limitato 

6 Superficiale 

7 Adeguato 

8 Costante 

9 Responsabile  

10 Produttivo 

METODO DI LAVORO 1, 2, 3, 4 Confuso/Dispersivo 

5  Disorganizzato 

6 Non sempre organizzato  

7 Organizzato 

8 Autonomo  

9 Efficace  

10 Produttivo e personalizzato   

 

CONDOTTA 

 

 

4 

Inosservanze del Regolamento di Disciplina (infrazioni di III 

livello) sanzionabili con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportano l’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, oltre i 

15 giorni e fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo 

scrutinio finale e mancata ammissione all’Esame di Stato 

 

 

5 

Inosservanze del Regolamento di Disciplina (infrazioni di III 

livello) sanzionabili con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportano l’allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni 

Inosservanze del Regolamento di Disciplina (infrazioni di II 

livello) sanzionabili con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportano l’annotazione scritta sul Registro di classe 

 

6 

Osservanza discontinua del Regolamento di Disciplina (infrazioni 

di II e I livello) 

 

7 

Frequenza in prevalenza regolare  

Rispetto in via generale del Regolamento di Disciplina 

 

8 

Frequenza regolare   

Rispetto del Regolamento di Disciplina 

 

9 

Frequenza regolare   

Rispetto continuo del Regolamento di Disciplina 

 

10 

Frequenza assidua   

Rispetto metodico del Regolamento di Disciplina 

 

21. I servizi generali e amministrativi 

L’attività gestionale ha come riferimento i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza. 

Ambiti di attenzione sono la qualità dei servizi sotto il profilo educativo e amministrativo; la promozione 

del benessere organizzativo; la responsabilizzazione delle risorse umane con relativi compiti e ruoli 

assegnati; la definizione di un protocollo di comunicazione istituzionale interna ed esterna, formale e 

informale; la cura delle relazioni (es. Scuola/Famiglia, Docenti/Dirigente, Dirigente/Famiglie, 

Alunni/Docenti, Docenti/Personale ATA, RSU/Docenti e Dirigente, Figure di Sistema/Dirigente) da 

costruire su regole interne condivise; la conoscenza del piano di sicurezza; il miglioramento della 

fruibilità del sito web istituzionale. 

Per assicurare la qualità del servizio e dell’offerta formativa, l’IC pone in essere le seguenti azioni: 

organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale sia docente sia non docente; 

monitoraggio dei processi e delle procedure in uso; sviluppo dei processi di dematerializzazione e 
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innovazione; valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; potenziamento 

della comunicazione e della collaborazione con famiglie e territorio.  

Informazioni all’utenza  
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che riguardano la propria persona e che sono agli atti, 

secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90. L’utente, inoltre, nel produrre le istanze che debbono 

comprovare stati, fatti o qualità personali, può presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 e del DPR n. 130/94. Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi 

degli artt. 2 e 4 ed ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

Dirigente Scolastico o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o alla presenza dei rispettivi 

vicari, avvalendosi delle agevolazioni previste dalla Legge n.127/97. 

La piena informazione all’utenza è garantita  attraverso  la pubblicizzazione in albo dei seguenti atti: a) 

organizzazione  dei servizi amministrativi e generali dell’IC; b) orario dei servizi dei docenti, compreso 

l’orario di ricevimento genitori; c) orario del personale ATA; d) organigramma degli uffici; e) 

organigramma degli OO.CC.; f) organici del personale docente e del personale ATA; g) delibere del 

Consiglio di Istituto.  

Rilascio certificati 
Il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura dell’Ufficio al pubblico, entro il tempo massimo di 3 

giorni lavorativi per i certificati di iscrizione e frequenza, di 5 giorni per quelli con votazioni e/o giudizi e 

di 7 giorni per quelli di servizio del personale (il rilascio di questi ultimi avviene comunque sempre prima 

dei termini di scadenza del motivo per cui vengono richiesti). Viene richiesta la forma scritta per il 

rilascio. 

Rilascio attestati e i documenti di valutazione degli alunni 

Sono consegnati dai docenti secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico, di norma al termine delle 

operazioni generali di scrutinio. 

Autocertificazione 

L’Ufficio predispone dei moduli per autodichiarazione sostitutiva di atti notori, procedendo a controlli per 

verificarne l’esattezza. L’utenza è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenga su quanto 

dichiarato. L’Ufficio assicura che i dati relativi all’utenza e al personale vengano usati solo per fini 

istituzionali. Per particolari iniziative l’utenza è invitata espressamente e volontariamente ad autorizzare 

mediante specifico atto liberatorio.  

L’Ufficio si impegna ad attivare tutte le pratiche relative a infortuni (denuncia, richiesta di indennizzo e 

quant’altro) alla compagnia di assicurazione e agli enti preposti su adeguata modulistica e nei tempi 

stabiliti dalla norma e dagli specifici contratti. All’utente è assicurata la tempestività del contatto 

telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’IC, l’identità 

di chi risponde e la persona in grado di fornire le informazioni richieste. Il personale amministrativo 

indossa cartellini identificativi. Il Direttore Amministrativo,  nell’ambito delle direttive del Dirigente 

Scolastico, organizza autonomamente l’attività del personale; predispone le procedure dei servizi; ne 

trascrive il contenuto e le notifica al personale. Si intende reclamo la segnalazione di fatto non conforme a 

quanto dichiarato. Per un corretto rapporto di collaborazione tra scuola/utenza, prima che si instauri la 

procedura sotto indicata, è auspicabile adottare una prima strategia conciliatoria, di dialogo, direttamente 

tra le parti interessate. I reclami sono indirizzati al Dirigente Scolastico, espressi in qualsiasi forma scritta 

e devono contenere le generalità, l’indirizzo e il recapito del proponente. I reclami orali e telefonici 

debbono necessariamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il 

Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 

scritta, comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuoverne le cause. Qualora il reclamo non sia di 

competenza, al proponente sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Il Dirigente Scolastico 

notifica il reclamo e il provvedimento al Consiglio d’Istituto laddove non riguardi specifiche persone. 

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI  

Orario di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria   

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Venerdì ore 10.00 - 12.00, previo appuntamento 

Il Dirigente Scolastico è disponibile per esigenze urgenti, anche al di fuori delle ore prestabilite 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi è il seguente: 

dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 12.30 

martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 
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SETTORI AMMINISTRATIVI 

Le aree di competenza del personale amministrativo sono: Affari generali; Amministrazione; Contabilità 

e Finanze; Organizzazione e coordinamento del personale ATA; Personale; Alunni; Didattica; 

Patrimonio; Magazzino. I servizi di competenza dei collaboratori scolastici sono di seguito riportati: 

Rapporto con gli alunni; Rapporto con i docenti; Sorveglianza generica dei locali scolastici e degli spazi 

interni ed esterni; Pulizia generica; Supporto amministrativo e didattico; Servizi esterni. 

 

22. Il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Il presente fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è una stima suscettibile 

di variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero effettivo degli alunni e delle classi: 

n.01 Direttore Servizi Generali Amministrativi; n.04 Assistenti Amministrativi; n.14 Collaboratori 

Scolastici. Il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà ridefinito 

annualmente in funzione delle iscrizioni degli alunni. Non disponendo di un assistente tecnico, si richiede 

tale figura anche in rete con altre istituzioni scolastiche.     

 

23. Il fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali 

Al fin di completare la digitalizzazione dell’Amministrazione, rafforzare le competenze digitali degli 

alunni, garantendo pari opportunità a tutti, è necessario potenziare la connettività e migliorare gli 

ambienti interattivi di apprendimento, in primo luogo completando la dotazione di lavagne interattive 

multimediali. Attualmente sono disponibili solo 3 LIM per la Scuola Secondaria I grado su 9 classi e 2 

LIM per la Scuola Primaria su 22 classi. In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale, è necessario 

rinnovare gli strumenti informatici presenti e potenziare la connessione ad internet, attendendo 

all’acquisto di enciclopedie multimediali e software didattici (editoria digitale). Risulta inoltre, 

indispensabile rinnovare arredi e attrezzature per attività motoria, musicale, artistica. Il fabbisogno di 

attrezzature e di infrastrutture materiali sarà ridefinito annualmente in funzione delle esigenze specifiche 

dell’attività educativo-didattica, anche in riferimento ai progetti avviati (Progetto Cl@sse 2.0 PRSD 

Regione Basilicata); alle iniziative intraprese dall’Animatore Digitale PNSD, di cui alla CM 17791/2015; 

agli esiti delle candidature dell’IC, di cui agli Avvisi Pubblici prot. n. 9035 del 13/07/2015 e prot. n. 

12810 del 15/10/2015 FSE - PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento.  

 

24. Le iniziative di formazione di alunni, docenti e non docenti  

In riferimento alle priorità e agli obiettivi di processo di cui al RAV 2015, l’IC individua prioritarie le 

seguenti aree di formazione: metodologie e didattiche attive cognitive e metacognitive; relazione 

educativa e comunicazione didattica efficace; innovazioni tecnologiche e digitali; inclusione e gestione 

del disagio; dinamiche affettivo-relazionali; sicurezza e tutela della salute; documentazione dell’attività 

didattica; dematerializzazione.  

 

25. Le responsabilità 

Al fine di garantire la piena attuazione del presente Piano, l’IC attiva i seguenti nodi di raccordo tra 

l’ambito gestionale e l’ambito didattico: collaboratori del Dirigente Scolastico; responsabili e 

viceresponsabili di plesso; funzioni strumentali; coordinatori dei dipartimenti disciplinari; coordinatori 

dei consigli di intersezione, interclasse, classe; responsabili di laboratorio; referenti di aree e di progetti; 

staff di direzione; nucleo interno di valutazione.  

 

26. L’integrazione con il territorio 

L’IC considera essenziale rafforzare ed ampliare le intese e le collaborazioni, oltre che con le famiglie 

degli alunni, con le altre istituzioni, gli enti locali, le associazioni culturali e di volontariato e con altri 

soggetti educativi che operano sul territorio, in particolare, per promuovere l’acquisizione delle 

competenze sociali e civiche. Tanto anche, al fine di cogliere tutte le opportunità formative 

effettivamente disponibili, potenziando soprattutto l’interazione costruttiva con l’Amministrazione 

Comunale in materia di diritto allo studio, nonché per l’attivazione di possibili interventi educativi 

integrativi e compensativi. Analogamente considera fondamentale la collaborazione con i Servizi Sociali 

e le relative strutture operative, intensificando la collaborazione con i presidi territoriali dell’ASL di 

riferimento, al fine di attivare positive iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sulle principali 

urgenze sociali e sulle rilevanti tematiche psicologiche connesse alla preadolescenza e all’orientamento. 

Inoltre, per le necessità connesse alla presenza di soggetti portatori di BES valuta essenziale rafforzare 

l’interazione con le figure professionali specifiche presenti sul territorio con apporti psicopedagogici e 

disciplinari mirati. L’IC auspica che le politiche formative scolastiche condotte dai diversi attori 
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istituzionali che risultano per lo più frammentarie ed episodiche possano essere declinate in modo 

condiviso. E’ attesa una cabina di regia unitaria con compiti di progettazione partecipata ed un 

coordinamento generale degli interventi da attuare, anche al fine di evitare sovrapposizione e 

contrapposizione fra i diversi soggetti operanti, nonché una migliore corrispondenza temporale fra la 

proposizione delle proposte formulate da istituzioni e associazioni e la pianificazione dell’offerta 

formativa scolastica. E’, infatti, convinzione diffusa che una più riflettuta alleanza con il territorio possa 

favorire una sinergia finalizzata prioritariamente a promuovere la cittadinanza attiva; a favorire la 

motivazione ad apprendere; a sollecitare la progressiva sistematizzazione della pluralità/varietà di 

stimoli ricevuti ordinariamente.  

 
 
 

 

 
 


