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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Luigi La Vista nasce nell'a.s. 2008/2009, a seguito di dimensionamento. 

Conta circa 700 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, sito in Via 

Roma; la Scuola Primaria di due plessi, San Giovanni Bosco e Francioso, siti rispettivamente in 

Via Verdi e in Via E. Toti; la Scuola Secondaria I grado di un plesso, La Vista, sito in Via E. Toti, 

sede anche degli uffici. E' collocato nella città di Potenza (70.000 abitanti circa), 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 parrocchie, associazioni, club. Il livello medio dell'indice ESCS 

risulta medio-alto. La provenienza socioeconomica è per lo più omogenea. La percentuale 

degli alunni con entrambi i genitori disoccupati è prossima allo 0%. Risultano iscritti e 

frequentanti n. 03 alunni con cittadinanza non italiana, di cui n.01 alla Scuola Primaria e n. 02 

alla Scuola Secondaria I grado. 

Vincoli

Sono presenti molti nuclei familiari con un solo figlio e molti nuclei familiari con 
problematiche interne quali separazioni e divorzi, con conseguenti famiglie allargate non 
sempre di facile gestione emotivo-affettiva (Potenza è il secondo Comune della regione con > 
5000 abitanti con il maggior numero di divorziati, con una percentuale del 1,4%). I nuclei 
familiari, pur evidenziando buona disponibilità di beni e significativi livelli di istruzione, 
rivelano priorità educative non sempre ben definite, in considerazione dei diversi stili 
educativi ma anche della complessità dei contesti socio-culturali che si vanno definendo. E'  
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presente un numero considerevole di alunni diversabili e con DSA certificati. Nel corso 
dell'anno scolastico si compiono spostamenti degli alunni in entrata e in uscita nell'ambito 
delle scuole della città dovuti a cause diverse (gradimento risultati scolastici; cambio sede di 
lavoro dei genitori; trasferimento abitazione). In prevalenza gli spostamenti sono commessi 
alla mobilità lavorativa dei genitori; in modo residuale sono esito del gradimento dei risultati 
scolastici ottenuti dai propri figli inferiori rispetto alle attese. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Capoluogo di provincia e regione (174 km2;381,7 ab/km2), sorge a 819 m. in ambiente 
climatico montano.  L'abitato si estende parallelamente al fiume Basento, verso NE/SO. La 
progressiva espansione urbana legata all'incremento demografico ha portato all'esaurimento 
delle aree della città alta e allo sviluppo di quartieri residenziali e industriali nel fondovalle. In 
quanto capoluogo regionale, è soprattutto centro amministrativo e impiegatizio. Le industrie 
sono diversificate per settori (meccanico, elettrico, chimico, del cemento, alimentare) e per 
provenienza dei capitali. Molti sono tuttora gli addetti in agricoltura. Nodo ferroviario per le 
comunicazioni tra Campania e Puglia, è collegata da un raccordo all'autostrada Napoli/Reggio. 
E' sede di Università statale. Sono presenti centinaia di Associazioni culturali, artistiche, 
ricreative. Sono operativi Azienda Sanitaria, Servizi Sociali e Assistenziali del Comune, 
Associazioni Sportive, Musei, Biblioteche, Archivio di Stato, Parrocchie, Caritas Diocesana. 
SERVIZI COMUNE: Refezione scolastica. Assistenza alunni diversabili. Fornitura libri Scuola 
Primaria. Utenze gestione immobili. Manutenzione immobili. Arredi scolastici. Borse di 
studio. Il tasso di disoccupazione della popolazione in età da lavoro (+15 anni), residente nella 
provincia di Potenza, si attesta sul 10,9%, percentuale di poco superiore a quello della regione 
Basilicata (10,7%), la quale dimostra essere, comunque, la regione del Sud con il tasso di 
disoccupazione più basso, di un solo punto superiore al tasso nazionale (9,9%). Ciò mostra 
che la Basilicata si avvantaggia ancora di una certa capacità di assorbire la sua popolazione in 
età lavorativa nel suo territorio, dando in questo modo atto alla scuola di procurare una forza 
lavoro qualificata e adatta alle caratteristiche specifiche del territorio. Quanto al tasso di 
immigrazione, la Basilicata nel suo totale (4,1%) e ancor di più la provincia di Potenza (3,3%), 
mostrano una percentuale molto inferiore rispetto a quella nazionale, che si attesta sull’ 8,8%. 
Il dato mostra che la popolazione straniera residente nella provincia di Potenza è scarsa e che 
la presenza di minori frequentanti la scuola è molto limitata se paragonata al dato nazionale.  

Vincoli
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Le politiche formative scolastiche condotte dai diversi attori istituzionali risultano per lo più 
frammentarie ed episodiche.  Manca una condivisa declinazione delle finalità educative e 
formative attese; una cabina di regia unitaria con compiti di progettazione partecipata; un 
coordinamento generale degli interventi da attuare. Si ravvisano finanche sovrapposizione e 
contrapposizione fra i diversi soggetti operanti. La programmazione delle proposte formulate 
da istituzioni e associazioni è spesso temporalmente sfasata rispetto alla pianificazione 
dell'offerta formativa scolastica. Di rilievo risulta poi la sofferenza finanziaria del Comune 
attualmente interessato dalla presenza di un cospicuo indebitamento. Un'alleanza più forte 
tra istituzioni potrebbe favorire una sinergia finalizzata prioritariamente a promuovere la 
cittadinanza attiva, con esiti di interesse per lo sviluppo della motivazione ad apprendere. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

RISORSE STRUTTURALI.  PLESSO SCUOLA INFANZIA Via Roma/Facilmente raggiungibile/Aule, 
spazio polifunzionale, refettorio, cortile esterno.  PLESSO SCUOLA PRIMARIA San G. 
Bosco/Principale direttrice cittadina/Aule, aula LIM, palestra, biblioteca, archivio didattico e 
sussidi, giardino. PLESSO SCUOLA PRIMARIA Francioso/Facilmente raggiungibile/Aule, aula 
LIM, palestra, biblioteca, archivio didattico e sussidi, giardino.  PLESSO SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO L. La Vista/Facilmente raggiungibile/Aule, aule di musica, laboratorio di informatica, 
laboratorio scientifico, laboratorio artistico, aula di videoconferenza, aule LIM, palestra, aula 
magna e teatro, biblioteca, sala conferenze, archivio didattico e sussidi, giardino, uffici.

Vincoli

Per nessun plesso, sebbene ripetutamente richiesta, il Comune ha rilasciato certificazioni di 
agibilità. Sono presenti ovunque scale di sicurezza esterne e  servoscala. Da migliorare il 
collegamento a internet. Parzialmente adeguata alle necessità educativo-didattiche risulta la 
dotazione globale dei sussidi e delle risorse per l'apprendimento disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "LA VISTA" POTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice PZIC880004

Indirizzo VIA E.TOTI,1 POTENZA 85100 POTENZA

Telefono 097152985

Email PZIC880004@istruzione.it

Pec pzic880004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icluigilavista.edu.it

 RIONE CASTELLO - IC LA VISTA PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA880011

Indirizzo VIA ROMA POTENZA 85100 POTENZA

Edifici Via Roma snc - 85100 POTENZA PZ•

 S.G. BOSCO - IC LA VISTA PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE880016

Indirizzo VIA VERDI,3 POTENZA 85100 POTENZA

Edifici Via VERDI 3 - 85100 POTENZA PZ•

Numero Classi 9

Totale Alunni 156

 FRANCIOSO - IC LA VISTA PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE880027

Indirizzo VIA E.TOTI POTENZA 85100 POTENZA

Edifici Via TOTI SNC - 85100 POTENZA PZ•
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Numero Classi 11

Totale Alunni 198

 I GRADO - "L. LA VISTA" PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM880015

Indirizzo VIA E. TOTI - 85100 POTENZA

Edifici Via E. TOTI SNC - 85100 POTENZA PZ•

Numero Classi 11

Totale Alunni 254

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 93

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dopo aver acquisito nel RAV 2017/2018  i risultati raggiunti,  l'IC ha riflettuto sui 
suoi  punti di forza e di debolezza. In base alle criticità rilevate sono state  
individuate le  priorità in forma di obiettivi di  lungo periodo e pianificate  le attività 
di miglioramento. Le priorità individuate dal RAV 2017/2018  si collegano alle aree 
“Risultati delle prove standardizzate” e “Competenze chiave europee”, nelle quali gli 
esiti degli alunni richiedono di essere ulteriormente  migliorati. Vengono, dunque, 
formulati i traguardi attesi in relazione alle priorità strategiche, articolati in forma 
osservabile e misurabile. Essi  rappresentano le mete verso le quali  l'IC  deve 
tendere, per meglio rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla 
comunità di riferimento. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.
Traguardi
Riduzione di un punto della percentuale degli alunni della Scuola Secondaria I grado 
nel livello di apprendimento 1. Favorire il passaggio degli alunni inseriti nei livelli 1/2 
a livelli più alti di competenze e apprendimenti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di I grado.
Traguardi
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Potenziamento della partecipazione attiva e consapevole degli alunni alla vita 
scolastica nel rispetto delle regole.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'IC è una comunità inclusiva, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità individuali e al 
benessere fisico e psicologico degli alunni. Coloro che vi operano: rispettano  la 
libertà, la  dignità personale,  intellettuale di ogni alunno,  la sua  personalità, i suoi 
ritmi di apprendimento, i suoi stili cognitivi,  le sue fasi evolutive,  i suoi diritti; 
difendono  il principio di uguaglianza ed evitano ogni forma di selezione sociale; 
prendono in carico i bisogni  formativi degli  alunni,  dei loro bisogni educativi  
speciali,  combattendo lo svantaggio culturale  per facilitare  l’inclusione e la 
realizzazione personale di tutti; rispettano  tutte le  idee religiose, le  tradizioni, le 
culture, gli   stili di vita; difendono la  libertà di opinione e  di espressione, al fine di  
favorire accoglienza, integrazione, pluralismo; rispettano e mediano le scelte 
educative delle famiglie. I principi culturali e pedagogici che, pertanto, ispirano la 
pianificazione e la conduzione dei processi di insegnamento dell’IC 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. Nel progettare la 
propria azione educativa l’IC adotta come riferimento il Profilo dello studente, relativo 
alle competenze chiave, come delineato nelle Indicazioni Nazionali 2012 e 2018 ed 
acquisisce gli obiettivi formativi indicati dalla Legge n. 107/2015.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 APPRENDERE SENZA LIMITI  
Descrizione Percorso

L’azione rappresenta l’esplicitazione operativa nei diversi gradi dell’IC delle attività 
deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del Piano Annuale di Inclusività. 
Persegue lo scopo prioritario di promuovere la cultura dell’inclusione, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di percorsi educativo-didattici rispondenti alle 
necessità apprenditive degli alunni individuati quali BES, anche temporanei, 
consolidando e rafforzando i loro processi di apprendimento disciplinare e 
trasversale, supportando, altresì, l’esperienza formativa globale di tutto il gruppo 
classe, in continuità con l’esperienza già condotta nelle precedenti annualità. 
L’azione esprime quale opzione metodologica prevalente la didattica inclusiva, 
finalizzata a promuovere presso tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e di partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti in 
ogni singolo alunno e nel gruppo classe, utilizzate quali risorse per l’apprendimento, 
unitamente all’adattamento quale precipua strategia inclusiva. Le differenze, infatti, 
sono alla base dell’azione formativa inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 
diversità degli alunni, ma anche quelle connesse agli stili di insegnamento dei 
docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti 
non insegnano tutti secondo lo stesso stile. Nella prospettiva della didattica 
inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma vengono anche stimolate e 
valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come 
singoli e come gruppo.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi in correlazione al PAI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare strategie metodologico-didattiche attive per 
motivazione ad apprendere; esplorazione cognitivo-emotiva; 
rielaborazione creativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
"Obiettivo:" Potenziare il curricolo implicito e dei setting formativi per 
radicamento delle competenze sociali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuare didattiche che prevedano l’educazione tra pari e 
forme di tutoraggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LA VISTA" POTENZA

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare percorsi che coinvolgano studenti e docenti dei 
diversi ordini di scuola per rafforzare partecipazione e inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare uno staff di supporto al Dirigente, agli alunni, 
alle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Favorire il confronto professionale, anche con la realtà 
esterna; accogliere le proposte di istituzioni, enti, associazioni e gruppi 
spontanei; agevolare la partecipazione alle iniziative formative e 
laboratoriali delle scuole secondarie I grado presenti nel contesto 
cittadino e compartecipare alla loro progettazione  Predisporre, ove 
necessari, servizi di SIO ed ID

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LA VISTA" POTENZA

Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sviluppare interventi di aggiornamento su specifiche 
problematiche BES e su strategie metodologico-didattiche attive e 
metacognitive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

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

"Obiettivo:" Acquisire il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, per la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico, per il potenziamento dell’inclusione 
scolastica e per il diritto allo studio degli alunni con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero degli alunni nei livelli di apprendimento 1/2.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E SUPPORTO DISCIPLINARE E 
METODOLOGICO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Alunni con BES
Docenti di tutte le 

classi

Responsabile

Docenti individuati per il supporto  dall’organico dell’autonomia.   

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze disciplinari, anche  in ottica di inclusività; raccordi tra  
l’attività educativo-didattica ordinaria e  le strategie didattiche individuate nei Piani 
Didattici Personalizzati degli alunni BES. 

 PER UNA CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

L’IC è attento al comportamento degli alunni ed è consapevole che la funzione 
educativa della scuola non si esaurisce nella definizione di regole condivise, 
nell’indicarle come prescrittive ai membri della comunità scolastica ma ha un 
compito attivo di promozione di quei comportamenti positivi che permettono la 
convivenza democratica. Per la natura trasversale delle abilità e delle competenze da 
perseguire, l’azione è sviluppata in forma multidisciplinare e tutte le azioni curricolari 
ed extracurricolari concorrono alla sua realizzazione. La vita scolastica quotidiana, i 
laboratori, le uscite didattiche, le manifestazioni e gli eventi forniscono i contesti in 
cui queste competenze sono allenate e valutate. Gli esiti di tale promozione sono 
annualmente sottoposti a verifica in tutte le classi, sulla base di osservazioni di vita 
quotidiana, compiti/prove di realtà, dibattiti, conversazioni, ricerche, momenti di 
riflessione che costituiscono apprendimento e insieme occasioni di valutazione e 
autovalutazione. In riferimento alle progettazioni relative all’insegnamento 
dell’Educazione Civica, l’azione è finalizzata ad ottenere maggiore senso civico, 
favorendo rispetto delle regole e sviluppo di empatia e solidarietà.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Sviluppare percorsi per il radicamento e il potenziamento 
delle competenze sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il curricolo implicito e dei setting formativi per 
radicamento delle competenze sociali e civiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Educare gli alunni alla cultura della collaborazione, 
dell’inclusione e del rispetto per la diversità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare percorsi che coinvolgano studenti e docenti dei 
diversi ordini di scuola per rafforzare la dimensione comunitaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificare la gestione di spazi e tempi, di setting formativi e 
di altri elementi/variabili che possono condizionare la buona riuscita 
dell’azione formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgere il personale ATA, gli assistenti fisici e altre figure 
presenti nella comunità scolastica nell’azione di informazione degli alunni 
sul rispetto dell’ambiente, dei luoghi pubblici, degli spazi comuni, del 
lavoro degli adulti e delle regole di comportamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

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

"Obiettivo:" Valorizzare la partecipazione della famiglia, prima cellula 
educativa, coinvolgerla nei processi e nella realizzazione delle varie 
attività anche extracurricolari (progetti, laboratori per il recupero e il 
rinforzo degli apprendimenti, uscite didattiche, visite guidate etc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN 
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE, IN FUNZIONE VALUTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
FF.SS. Area 1
Risultati Attesi

Adottare un sistema efficace di monitoraggio dei risultati riguardanti l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L' IC è costantemente impegnato nella ricerca e nell’innovazione, attraverso 
percorsi sviluppati in autonomia con soggetti esterni, al fine di migliorare  
l’efficacia dei processi e gli esiti delle performance. È attento a recepire le occasioni 
formative legate alle priorità strategiche nazionali, al Piano Nazionale Scuola 
Digitale, alle opportunità che derivano dall’adesione a PON e POR-FESR. Con la 
Nota n. 1746 del 26/10/2020, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Consiglio 
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha finanziato un progetto di supporto 
psicologico destinato ad alunni, docenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19, per i casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
difficoltà di natura psicofisica. L’intervento prevede l’attivazione di uno sportello di 
ascolto e di aiuto psicologico all'interno dell’Istituzione Scolastica e di incontri di 
gruppo (ovviamente da remoto), tesi a promuovere azioni facilitanti la risoluzione 
dei conflitti relazionali all’interno di gruppi e a sostenere i genitori nelle 
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responsabilità che il compito educativo comporta.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’IC ha avviato collaborazioni con enti accreditati a livello nazionale per la 
realizzazione di percorsi alternativi e migliorativi degli esiti degli  alunni, in 
chiave di potenziamento delle pratiche inclusive e di valorizzazione delle 
eccellenze. È impegnato nell’incremento delle attività di scrittura creativa, 
approccio alla lingua latina, sviluppo della metodologia CLIL, valorizzazione della 
pratica sportiva in orario curricolare ed extra-curricolare. Si avvale della 
collaborazione di enti quali BiMed (Biennale del Mediterraneo, Salerno), CSI 
(Centro Sportivo Italiano, Potenza), AID (Associazione Italiana Dislessia, 
Potenza), UniTre (Università delle Tre Età, Potenza) e altre agenzie del territorio. 
Valorizza, inoltre, le professionalità interne nella realizzazione dei percorsi di 
certificazione linguistica (Delf, Trinity e Cambridge), nell’incremento della pratica 
musicale e del canto corale, sin dalla Scuola dell’Infanzia, con attività di 
propedeutica musicale e nell’implementazione della tecnologia nella didattica, 
attraverso la partecipazione ad avvisi regionali e nazionali, finalizzati a 
migliorare la dotazione strumentale/informatica disponibile.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'IC favorisce il ricorso alla multimedialità nella didattica disciplinare anche alla 
luce delle esperienze condotte di didattica a distanza e  di didattica digitale 
integrata, fermo restante le specificità  cognitive di ogni grado scolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RIONE CASTELLO - IC LA VISTA PZ PZAA880011

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.G. BOSCO - IC LA VISTA PZ PZEE880016

FRANCIOSO - IC LA VISTA PZ PZEE880027

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I GRADO - "L. LA VISTA" PZ PZMM880015
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIONE CASTELLO - IC LA VISTA PZ PZAA880011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.G. BOSCO - IC LA VISTA PZ PZEE880016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRANCIOSO - IC LA VISTA PZ PZEE880027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I GRADO - "L. LA VISTA" PZ PZMM880015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

All’insegnamento dell’Educazione Civica è assegnato il monte ore annuale di 33 ore. 

Nella Scuola Secondaria I grado, pur nel rispetto della trasversalità dell'approccio, 

l'insegnamento è implementato con n. 01 ora settimanale, utilizzando la prevista ora 

di approfondimento ovvero la 30^ ora. Nella Scuola Primaria è implementato 
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trasversalmente alle diverse discipline di insegnamento.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "LA VISTA" POTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli disciplinari Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
ALLEGATO: 
I CURRICOLI DISCIPLINARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Viene apportata una integrazione all’impianto per ricomprendere nel Curricolo d’Istituto 
le tematiche affrontate nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto 
con la Legge n. 92/2019, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi 
gradi scolastici. Il curricolo verticale di Educazione Civica si sviluppa all’interno dei nuclei 
tematici individuati dalle Linee Guida del 22/06/2020: - La Costituzione - Lo sviluppo 
sostenibile - La cittadinanza digitale All’interno delle suddette aree il curricolo declina 
quattro ambiti di riferimento: - Identità e appartenenza - Io e gli altri - Gli ambienti 
dell’esperienza - Una realtà complessa: un mondo più mondi. In essi sono stati 
individuati obiettivi di apprendimento e conoscenze, a partire dai traguardi del Profilo 
dello studente, proposti come integrazione dalle Linee Guida. I docenti nella 
programmazione definiscono attività didattiche che sviluppano conoscenze relative ai 
tre nuclei fondamentali, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti, definendo il tempo impiegato, al 
fine di assolvere all’obbligo minimo stabilito di 33 ore annuali. Nella Scuola Secondaria I 
grado sono previste le seguenti unità di apprendimento, con esplicitazione dei rispettivi 
traguardi di sviluppo delle competenze, i compiti di realtà, le rubriche di valutazione: - 
Classe prima: Cittadini si diventa ... - Classe seconda: Io Cittadino Europeo, un mosaico 
di realtà - Classe terza: Il futuro del mondo, diritti, legalità, sostenibilità. I percorsi di 
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Educazione Civica dell’IC si svilupperanno lungo tre dimensioni: - dimensione cognitiva, 
che consiste nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di un pensiero critico verso 
questioni globali, nazionali e locali e nella maturazione della consapevolezza 
dell’interconnessione e dell’interdipendenza di differenti aree e popolazioni; - 
dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso di appartenenza ad 
una comune umanità, di cui si condividono valori, responsabilità, solidarietà, rispetto; - 
dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e responsabile a livello 
locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile. Il curricolo mira a far 
emergere e ad esplicitare elementi già presenti negli obiettivi educativo-didattici dei 
diversi ambiti disciplinari e si concentra su un vero e proprio recupero del senso dello 
Stato attraverso attività significative e proattive. Si collega a tutto ciò che riguarda i temi 
sopraindicati e a tutti progetti in corso, ascrivibili alle varie macroaree già individuate, 
compreso il vivere insieme in comunità, la valutazione del percorso dell’alunno 
nell’ambito informale, il fair play nello sport, etc. Inevitabilmente, riguarderà anche la 
valutazione del comportamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
LA VISTA 2020 2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 
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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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CLIL - (content and language Integrated learning) è una metodologia che prevede 
l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese. Si tratta di una 
sperimentazione diffusasi a partire dagli anni ‘90 e che oggi coinvolge scuole di ogni 
ordine e grado. Il raccordo tra discipline non linguistiche e la lingua inglese favorisce 
una più fluente conversazione in lingua, l’acquisizione di strutture linguistiche e lessico 
specifico. L’insegnamento tramite CLIL è stato introdotto in modo ordinamentale nella 
scuola secondaria di II grado e viene raccomandato dalla Legge n. 107/2015 negli altri 
ordini di scuola. Nell’IC è stato introdotto da qualche anno l’insegnamento della 
Geografia in lingua inglese in tutte le classi della scuola secondaria I grado. Nella scuola 
primaria le insegnanti introdurranno gradualmente connessioni tra discipline e lingua 
straniera con tale metodologia.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
ALLEGATO:  
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.PDF

 

NOME SCUOLA
RIONE CASTELLO - IC LA VISTA PZ (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Viene apportata una integrazione all’impianto per ricomprendere nel Curricolo d’Istituto 
le tematiche che dovranno essere affrontate nell’ambito dell’insegnamento 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LA VISTA" POTENZA

dell’Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92/2019, tenendo a riferimento le 
diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione. Il curricolo verticale di Educazione 
Civica dell’Istituto si sviluppa all’interno dei nuclei tematici individuati dalle Linee Guida 
del 22/06/2020: - La Costituzione - Lo sviluppo sostenibile - La cittadinanza digitale 
All’interno delle suddette aree il curricolo declina quattro ambiti di riferimento: - 
Identità e appartenenza - Io e gli altri - Gli ambienti dell’esperienza - Una realtà 
complessa: un mondo più mondi. In essi sono stati individuati obiettivi di 
apprendimento e conoscenze, a partire dai traguardi del Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, proposti come integrazione dalle Linee Guida. I docenti 
nella programmazione proporranno attività didattiche che sviluppino conoscenze 
relative ai tre nuclei fondamentali, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti, definendo il tempo 
impiegato, al fine di assolvere all’obbligo minimo stabilito di 33 ore annuali. Nella Scuola 
Secondaria I grado sono previste le seguenti unità di apprendimento, con esplicitazione 
dei rispettivi traguardi di sviluppo delle competenze, i compiti di realtà, le rubriche di 
valutazione: - Classe prima: Cittadini si diventa ... - Classe seconda: Io Cittadino Europeo, 
un mosaico di realtà - Classe terza: Il futuro del mondo, diritti, legalità, sostenibilità. I 
percorsi di Educazione Civica dell’IC si svilupperanno lungo tre dimensioni: - dimensione 
cognitiva, che consiste nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di un pensiero 
critico verso questioni globali, nazionali e locali e nella maturazione della 
consapevolezza dell’interconnessione e dell’interdipendenza di differenti aree e 
popolazioni; - dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso di 
appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono valori, responsabilità, 
solidarietà, rispetto; - dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e 
responsabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile. 
Il curricolo mira a far emergere e ad esplicitare elementi già presenti negli obiettivi 
educativo-didattici dei diversi ambiti disciplinari e si concentra su un vero e proprio 
recupero del senso dello Stato attraverso attività significative e proattive. Si collega a 
tutto ciò che riguarda i temi sopraindicati e a tutti progetti in corso, ascrivibili alle varie 
macro aree già individuate, compreso il vivere insieme in comunità, la valutazione del 
percorso dell’alunno nell’ambito informale, il fair play nello sport, etc. Inevitabilmente, 
riguarderà anche la valutazione del comportamento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 TUTTA MIA LA CITTA'

Tutta mia la città è un grande contenitore di percorsi specifici che hanno come comuni 
denominatori tematici la città, il territorio, l’identità, l’accoglienza e l’intercultura. La 
proposta prevede spazi e tempi per attività da realizzare oltre il lavoro curricolare e il 
tempo scuola tradizionale, a loro complemento e sostegno. È una proposta 
extracurricolare annualmente aggiornata e differenziata, nel mantenimento di alcune 
modalità, ricorrenze e percorsi divenuti ormai tradizionali e che ciclicamente 
interessano tutte le classi dell’IC. Le istanze principali a cui dare voce sono l’identità 
personale e collettiva, la conoscenza della propria storia e del luogo in cui si abita. 
Risponde al bisogno degli studenti di mettere in relazione l’immagine del mondo che 
essi costruiscono autonomamente, sulla base delle loro esperienze esterne, con ciò 
che del mondo si racconta a scuola; risponde anche al bisogno della scuola di stabilire 
rapporti orizzontali non occasionali ma costruiti all’interno di progetti educativi 
continui, per decifrare la complessità della realtà e per esplicitare un’azione educativa 
efficace. Il progetto, per le sue peculiarità di percorso condiviso e trasversale, 
unificante di tutte le esperienze scolastiche dell’IC, realizza contemporaneamente i 
percorsi di miglioramento sulle competenze sociali e civiche, sull’inclusione e ne 
recepisce gli obiettivi. Le proposte infatti sono connesse alle finalità generali che la 
scuola ha individuato come prioritarie nel PTOF e nel RAV e ai bisogni educativi degli 
studenti. Attraverso queste attività, l’IC attua l’inclusione e stimola il protagonismo di 
alunni con difficoltà di espressione, stimola l’espressione di talenti, soddisfa il bisogno 
di socialità, stabilisce contatti con le realtà esterne, costruisce le condizioni in cui gli 
alunni possono utilizzare i saperi e mettere alla prova le abilità, allena le competenze e 
ottiene importanti feedback sull’ adeguatezza e sull’ efficacia della propria opera 
educativa. Il momento delle attività di progetto è atteso dai nostri alunni perché è il 
momento dell’apertura delle classi, del confronto con compagni di età diversa e con 
realtà esterne. È anche il momento della verifica delle capacità relazionali, 
organizzative e comunicative di studenti, docenti, operatori. Tra le proposte sono 
comprese uscite didattiche sul territorio, matinée a teatro, visite guidate e viaggi di 
istruzione, partecipazioni a manifestazioni sportive e a progetti specifici per lo 
strumento musicale. Iniziative progettuali specifiche, anche in riferimento a modalità 
organizzative di raccordo con le programmazioni educativo-didattiche e con i piani di 
lavoro disciplinari, nonché in ordine a destinatari e soggetti esterni coinvolti, vengono 
definite annualmente. La progettazione di queste attività si realizza per classe o per 
moduli di classi; per classi ponte tra ordini di scuola; per plessi; oppure coinvolge tutto 
l’IC su un tema comune. Grande importanza nell’ambito della pianificazione viene data 
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alla continuità cioè a percorsi che coinvolgano studenti ed insegnanti di differenti 
ordini di scuola per rafforzare la dimensione comunitaria e facilitare il delicato 
passaggio da un grado di scuola all’altro. Ogni grado, pur mantenendo una propria 
identità e storia, si sforza di condividere alcune esperienze con gli altri, a tutto 
vantaggio della crescita degli studenti che sentono così di vivere in un unico ambiente 
di apprendimento. Lo sviluppo di un senso di familiarità accresce il senso di sicurezza 
dei nostri alunni e rende la scuola coinvolgente dal punto di vista affettivo oltre che 
cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese: 1) Valorizzare i vissuti, l’identità personale e 
collettiva, i legami col passato; favorire una conoscenza del territorio e della storia 
locale 2) Stimolare la partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica nel 
rispetto delle regole convenute 3) Sviluppare percorsi che coinvolgano nel contempo 
studenti e docenti dei diversi ordini di scuola per rafforzare partecipazione e 
inclusione 4) Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria I grado 5) Disporre di spazi e tempi per allenare le 
competenze chiave europee in situazioni reali 6) Fornire gli strumenti necessari alla 
lettura e alla comprensione della realtà e alla collocazione di fatti ed eventi nel 
contesto storico e geografico 7) Fornire riferimenti culturali e coordinate per la 
sistemazione formalizzata del sapere, in contesti di apprendimento rispettosi 
dell’emotività, delle fasi evolutive degli studenti e dell’unitarietà dell’insegnamento. 
Competenze attese: 1) Competenze sociali e civiche: Consapevolezza e gestione di sé 
Consapevolezza sociale Capacità decisionale 2) Imparare ad imparare 3) 
Consapevolezza ed espressione culturale 4) Senso di iniziativa ed imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'IC è già impegnato nello sviluppo dei contenuti 
chiave del PNSD, vale a dire: ambienti per la 
didattica digitale integrata e per la 
collaborazione; scenari e processi didattici per 
l’integrazione degli ambienti digitali per la 
didattica; valorizzazione delle pratiche innovative; 
coinvolgimento della comunità scolastica e 
territoriale; sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa; pensiero computazionale; creatività 
digitale. La fase avviata in maniera sperimentale 
in alcune classi sarà ampliata e diffusa nelle varie 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realtà dell'IC anche grazie a finanziamenti ad hoc 
che permetteranno l'implementazione di 
dispositivi e strutture, oltre che la formazione 
specifica del personale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'IC attribuisce particolare rilievo alla formazione 
specifica del personale docente , in riferimento 
all'innovazione digitale e alla didattica digitale a 
distanza e integrata, anche in relazione alle 
opportunità offerte dal registro elettronico e da 
specifica piattaforma in uso, con i relativi 
applicativi.  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIONE CASTELLO - IC LA VISTA PZ - PZAA880011

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione non verifica solo gli esiti del processo di 
apprendimento, ma traccia il profilo di crescita del bambino, incoraggiando e 
sostenendo tutte le sue potenzialità. La verifica delle conoscenze e delle abilità 
avviene tramite l’osservazione dei bambini durante il gioco libero, il gioco guidato 
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e le varie attività proposte. Si ricavano dati anche durante le conversazioni, 
attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta e l’uso di materiale 
strutturato. Gli indicatori di competenza e apprendimento sono SI/NO/IN PARTE. 
Viene compilata una scheda di valutazione delle competenze ogni quadrimestre. 
Gli ambiti di osservazione e valutazione sono legati ai cinque campi di 
esperienza: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; le 
immagini, i suoni, i colori; la conoscenza del mondo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Attraverso l’osservazione dei bambini durante il gioco individuale e di gruppo, sia 
libero sia guidato, le attività, le conversazioni collettive, le rappresentazioni 
grafiche, i giochi simbolici e le attività di recitazione e canto, si ricavano 
informazioni sulle tappe evolutive delle competenze affettivo-relazionali relative 
all’area denominata Il sé e l’altro. In particolare, si osservano le capacità di scelta 
autonoma, il rispetto delle regole e delle opinioni altrui, la capacità di 
espressione dei propri stati d’animo e sentimenti, la percezione di sé rispetto al 
contesto sociale, la qualità e la quantità di interazioni e rapporti che il bambino 
stabilisce.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico è 
declinato prioritariamente come sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, 
con il coinvolgimento di tutti i campi di esperienza. E’, infatti, possibile, introdurre 
una riflessione sull’Educazione Civica relativa ai diritti, ai doveri, all’ambiente, al 
rispetto dell’altro, alla natura, con la proposizione di esperienze concrete e di 
occasioni in forma ludica, nel quadro di un curricolo implicito appositamente 
strutturato in tal senso. L’azione educativo-didattica tradizionale prosegue, 
pertanto, con una specifica curvatura su quegli spunti e su quei contenuti che più 
facilmente possono essere ricondotti alle finalizzazioni prefissate e agli obiettivi 
attesi. Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica e la 
valutazione sono affidati a tutti i docenti di sezione. Tra i docenti di ogni sezione 
è individuato un docente con compiti di coordinamento. La valutazione si basa 
sugli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi programmati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO - "L. LA VISTA" PZ - PZMM880015
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Criteri di valutazione comuni:

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 semi strutturate 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 sono predisposte sulla base dei 
seguenti criteri: ideazione e preparazione della prova in stretta relazione agli 
obiettivi prescelti; misurazione attraverso la prova della quantità/qualità degli 
apprendimenti; realizzazione di 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 viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal 
Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria I grado. I docenti, anche di altro 
grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato. La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione 
dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. La 
valutazione tesa a valorizzare le potenzialità di ogni alunno si concretizza in un 
voto in decimi, per la cui attribuzione sono adottate scale nominali, distinte per 
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dimensione cognitiva e dimensione metacognitiva.
ALLEGATI: Allegato Tabella di Valuazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’IC, dopo aver elaborato uno specifico Curricolo di Competenze Sociali e Civiche, 
ne ha posto la realizzazione tra le priorità del RAV (Azione: “Per una cittadinanza 
attiva”). Per la natura trasversale delle abilità e competenze da perseguire, il 
curricolo viene attuato in forma multidisciplinare e tutte le azioni curricolari ed 
extracurricolari del percorso didattico dell’IC concorrono alla sua realizzazione. 
La vita scolastica quotidiana, i laboratori, le uscite didattiche, le manifestazioni e 
gli eventi forniscono i contesti in cui queste competenze sono allenate e valutate. 
Gli esiti di queste attività di promozione sono annualmente sottoposti a 
monitoraggio in tutte le classi, sulla base di osservazioni di vita quotidiana, prove 
di realtà, dibattiti, conversazioni, ricerche, momenti di riflessione che 
costituiscono apprendimento e insieme valutazione e autovalutazione. Tutto il 
percorso è finalizzato ad ottenere maggiore senso civico ma mira ad andare oltre 
la regola, verso lo sviluppo di empatia e solidarietà. Per facilitare la valutazione 
dei percorsi, il curricolo è corredato dalla rubrica di valutazione del 
comportamento, che fa riferimento ai seguenti indicatori:  
- Consapevolezza e gestione di sé  
- Consapevolezza sociale  
- Capacità decisionale.  
È atteso che la promozione del comportamento sociale e civico abbia ricadute 
positive sul rispetto stretto delle regole. Per la valutazione del comportamento le 
osservazioni sono prese in considerazione unitamente allo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto, che rappresentano il riferimento per la definizione dei giudizi riportati 
nei documenti di valutazione sulla condotta. La valutazione del comportamento 
è espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; al livello di acquisizione degli obiettivi 
dell’Educazione Civica; al rispetto dei regolamenti adottati dall’IC.

ALLEGATI: Allegato Tabella Esplicativa.pdf

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

La normativa vigente interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria I 
grado. L'ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria I grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
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livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, l'IC 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, con adeguata motivazione 
e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione è deliberata a maggioranza; il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di IRC o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. È prevista la non ammissione alla classe successiva, in 
base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti, nei 
confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9bis del DPR n. 249/1998).

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

Gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; b) non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il 
mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte 
dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di 
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Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il 
voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'Esame dall'insegnante di 
IRC o attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di 
scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 
PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10. L’ammissione all’Esame di Stato di studenti 
privatisti è disciplinata dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e 
dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 741/2017.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico 
coinvolge l’intero Consiglio di Classe e si sviluppa in modo trasversale a tutte le 
discipline di insegnamento, sollecitando lo sviluppo di esperienze e la trattazione 
di contenuti che più agevolmente possono concorrere al raggiungimento degli 
scopi formativi prefissati. Inoltre, trova nell’utilizzo dell’ora cosiddetta di 
approfondimento uno spazio aggiuntivo mirato alla conduzione di una 
riflessione più approfondita e contestualizzata. Nella Scuola Secondaria I grado 
l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a tutti i docenti del Consiglio di 
Classe e nello specifico al docente a cui è assegnata l’ora cosiddetta di 
approfondimento. Tra i docenti di ogni Consiglio di ogni classe è individuato un 
docente con compiti di coordinamento, che coincide con il docente a cui è stato 
assegnato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Sono previste unità di 
apprendimento, con esplicitazione dei rispettivi traguardi di sviluppo delle 
competenze, i compiti di realtà, le rubriche di valutazione. La valutazione avviene 
In base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, in riferimento ai percorsi 
programmati, in coerenza con le competenze, le abilità e le conoscenze 
individuate. In sede di scrutinio il docente a cui sono affidati i compiti di 
coordinamento è chiamato a formulare una proposta di valutazione, sia 
intermedia sia finale, che sarà espressa in decimi. La valutazione globale 
prenderà in considerazione l’attitudine, l’interesse, la motivazione, la 
partecipazione alle attività (interventi, suggerimenti e proposte, partecipazione 
puntuale alle verifiche).
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.G. BOSCO - IC LA VISTA PZ - PZEE880016
FRANCIOSO - IC LA VISTA PZ - PZEE880027

Criteri di valutazione comuni:

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 semi strutturate 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: 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 viene effettuata 
dai docenti contitolari della classe. I docenti, anche di altro grado scolastico, che 
svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. Come stabilito 
dalle Indicazioni Nazionali “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 
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finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
Indicazioni e declinati nel curricolo”. Dall’anno scolastico 2020/2021, per effetto 
delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 22/2020, convertito nella Legge n. 
41/2020, la valutazione intermedia e finale nella Scuola Primaria è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione e 
riferito a differenti livelli di apprendimento. Al fine di pervenire al giudizio 
descrittivo, i docenti selezionano per ogni disciplina e per periodo didattico dai 
documenti di riferimento (Indicazioni Nazionali, Curricolo d’Istituto, 
Programmazione disciplinare) gli obiettivi essenziali e strategici per 
l’apprendimento, identificati quali oggetto di valutazione e per ogni alunno 
valutano il livello di acquisizione degli stessi. Si tratta di obiettivi che descrivono 
manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed 
esplicito. Circa i livelli sono adottati quattro livelli di apprendimento, sulla base 
delle Linee Guida, di cui all’OM n. 172 del 4/12/2020: avanzato; intermedio; base; 
in via di prima acquisizione. La determinazione dei livelli tiene conto delle 
seguenti dimensioni dell’apprendimento: Autonomia (l’autonomia dell’alunno nel 
mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando 
non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente), Tipologia di situazione 
nota o nota (la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta 
più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. 
Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al tipo di procedura da seguire); Risorse mobilitate (le risorse mobilitate 
per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 
alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali); 
Continuità nell’apprendimento (la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto 
più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai). I 
livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) 
sono descritti in coerenza con i descrittori adottati nel modello di certificazione 
delle competenze. Sulla base dei livelli conseguiti da ciascun alunno, i docenti 
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elaborano il giudizio descrittivo che verrà riportato, con gli obiettivi e i livelli 
conseguiti, nel documento di valutazione.

ALLEGATI: Tabella Valutazione Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’IC, dopo aver elaborato uno specifico Curricolo di Competenze Sociali e Civiche, 
ne ha posto la realizzazione tra le priorità del RAV (Azione: “Per una cittadinanza 
attiva”). Per la natura trasversale delle abilità e competenze da perseguire, il 
curricolo viene attuato in forma multidisciplinare e tutte le azioni curricolari ed 
extracurricolari del percorso didattico dell’IC concorrono alla sua realizzazione. 
La vita scolastica quotidiana, i laboratori, le uscite didattiche, le manifestazioni e 
gli eventi forniscono i contesti in cui queste competenze sono allenate e valutate. 
Gli esiti di queste attività di promozione sono annualmente sottoposti a 
monitoraggio in tutte le classi, sulla base di osservazioni di vita quotidiana, prove 
di realtà, dibattiti, conversazioni, ricerche, momenti di riflessione che 
costituiscono apprendimento e insieme valutazione e autovalutazione. Tutto il 
percorso è finalizzato ad ottenere maggiore senso civico ma mira ad andare oltre 
la regola, verso lo sviluppo di empatia e solidarietà. Per facilitare la valutazione 
dei percorsi, il curricolo è corredato dalla rubrica di valutazione del 
comportamento, che fa riferimento ai seguenti indicatori:  
- Consapevolezza e gestione di sé  
- Consapevolezza sociale  
- Capacità decisionale.  
È atteso che la promozione del comportamento sociale e civico abbia ricadute 
positive sul rispetto stretto delle regole. Per la valutazione del comportamento le 
osservazioni sono prese in considerazione unitamente allo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto, che rappresentano il riferimento per la definizione dei giudizi riportati 
nei documenti di valutazione sulla condotta. La valutazione del comportamento 
è espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; al livello di acquisizione degli obiettivi 
dell’Educazione Civica; al rispetto dei regolamenti adottati dall’IC.

ALLEGATI: Allegato Tabella Esplicativa.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico 
coinvolge l’intero team docente e si sviluppa in modo trasversale a tutte le 
discipline di insegnamento, sollecitando lo sviluppo di esperienze e la trattazione 
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di contenuti che più agevolmente possono concorrere al raggiungimento degli 
scopi formativi prefissati. L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è 
oggetto di valutazione periodica e finale, che compete all’intero team docente. 
Occorre tener presente che l’insegnamento introdotto trova un terreno di 
esercizio concreto nella quotidianità della vita scolastica (Regolamenti d’Istituto, 
Patto di Corresponsabilità, inclusione, comportamenti, competenze sociali e 
civiche, etc.); che è essenziale che tutte le cosiddette educazioni (al benessere, 
alla salute, alimentare, ambientale, alla cittadinanza attiva, etc.), diffuse nella 
pratica didattica spesso sotto forma di progetti, siano ricondotte all’Educazione 
Civica, alla luce delle esigenze della società del terzo millennio (inclusione e 
cittadinanza digitale). La valutazione avviene In base agli esiti delle attività svolte 
da tutti i docenti, in riferimento ai percorsi programmati e deve essere coerente 
con le competenze, le abilità e le conoscenze individuate. In sede di scrutinio il 
docente a cui è sono affidati i compiti di coordinamento è chiamato a formulare 
una proposta di valutazione, sia intermedia sia finale. Il coordinatore propone un 
giudizio descrittivo. La valutazione globale prenderà in considerazione 
l’attitudine, l’interesse, la motivazione, la partecipazione alle attività (interventi, 
suggerimenti e proposte, partecipazione puntuale alle verifiche).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Punti di forza
Il curricolo struttura occasioni di inclusione ed integrazione, ricorrendo allo 
strumento progettuale del PAI e dei singoli PDP e PEI, redatti dai consigli o team di 
classe al completo, sottoposti, in ordine agli obiettivi attesi e alle fasi operative 
identificate, a monitoraggio e a verifica e valutazione di efficacia, con revisioni in 
itinere. L'attivazione di iniziative di ricerca e aggiornamento dei docenti 
sull'inclusione e sull'integrazione di alunni BES; il funzionamento di permanenti 
gruppi di lavoro formalizzati di docenti che si occupano di inclusione con azioni di 
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approfondimento, supporto e coordinamento (GLI, GLHO); la collaborazione con enti 
e associazione esperti nel settore, volta a sostenere docenti e genitori, declinano 
ulteriormente la prospettiva inclusiva, affatto disgiunta dall'attuazione di strategie 
didattiche inclusive ordinariamente agite.

 

Punti di debolezza

Il numero elevato di alunni per classe e la presenza al loro interno di differenziate 
problematiche apprenditive (sia con certificazione BES sia in assenza di 
certificazione), oltre che di stati anche provvisori di difficoltà personale e/o familiare 
degli alunni, rende impegnativa l'organizzazione di una didattica inclusiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il curricolo struttura occasioni di recupero, in linea con il riferimento provinciale e 
regionale, in prevalenza, attraverso lo strumento della flessibilità organizzativa, in 
particolare con l'attivazione di gruppi di livello all'interno delle classi e nella Scuola 
Secondaria I grado anche con il ricorso a forme di supporto pomeridiano allo 
svolgimento dei compiti e a giornate dedicate al recupero. Gli interventi di recupero, 
progettati e verificati in ordine alla loro efficacia, interessano in via prioritaria gli 
apprendimenti di base (Italiano, Matematica, Lingue Straniere), in presenza di 
valutazioni insufficienti e mediocri. L'esito conseguito è in via generale positivo. Il 
curricolo struttura anche occasioni di potenziamento, sempre con il ricorso allo 
strumento della flessibilità organizzativa, con la partecipazione a gare o competizioni 
sia interne sia esterne alla scuola (gare sportive, mostre artistiche e di manufatti, 
concorsi letterari, concorsi musicali, saggi e manifestazioni finali, tornei), con progetti 
specifici in orario curricolare e nella scuola secondaria I grado anche con il ricorso a 
giornate dedicate al potenziamento. Gli interventi di potenziamento, progettati e 
verificati in ordine alla loro efficacia, interessano tutti i settori disciplinari, in 
particolare quello della certificazione nelle lingue straniere, in presenza di valutazioni 
importanti. L'esito conseguito è positivo.
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Punti di debolezza

La criticità rappresentata dalla motivazione ad apprendere rilevata, intesa come 
grado di impegno cognitivo investito per il raggiungimento di obiettivi scolastici 
soddisfacenti, rende differenziata da parte degli alunni la fruizione dell'opportunità 
offerta, quindi, impegnativa la strutturazione e la conduzione dei percorsi. Identifica, 
pertanto, la costruzione della motivazione ad apprendere (tratto di personalità o 
stato) quale campo di ricerca ed esplorazione aggiuntivo dei docenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei piani educativi individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) : L’ elaborazione di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di itinerari formativi inclusivi per alunni disabili e con DSA avviene 
attraverso: -lo studio delle certificazioni; -l’osservazione della situazione di diversa 
abilità dello studente; -colloqui con la famiglia ed con eventuali specialisti coinvolti; 
Sulla base di questa raccolta di dati vengono concordati: percorsi individualizzati 
(strategie e obiettivi differenziati) misure dispensative e compensative; attività 
laboratoriali, per piccoli gruppi, individualizzate, tutoring.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in 
carico l’alunno, con la collaborazione della famiglia, in coerenza con le indicazioni 
espresse nella certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale. Il PDP è redatto dalla Scuola, in coerenza con le indicazioni espresse nella 
certificazione di DSA, con la collaborazione della famiglia e con eventuali figure di 
supporto all’alunno: tutor dell’apprendimento, logopedista, ecc.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli incontri 
inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; un focus group per 
individuare bisogni e aspettative; il coinvolgimento nella redazione del PEI e nelle 
attività del GLI; l’assunzione della corresponsabilità educativa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con CTS/CTI

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L’IC adotta strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive ed è attento a 
garantire la coerenza tra valutazione e obiettivi previsti nel PEI e nei PDP; a verificare e 
valutare i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. Relativamente ai percorsi 
personalizzati i consigli di classe/team docenti concordano: le modalità di raccordo con 
le discipline in termini di contenuti e competenze; individuano modalità di verifica dei 
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risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune; la costituzione di un gruppo di lavoro per definire criteri e strumenti 
di valutazione condivisi in relazione ad ogni tipo di diversità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella progettualità si è sempre data notevole importanza all’accoglienza e alle fasi di 
passaggio tra i diversi ordini di scuola, al fine di sostenere gli alunni nella loro crescita 
personale e formativa. E' attesa la realizzazione di progetti di continuità in modo che gli 
alunni possano vivere con minore ansia il passaggio. Fondamentali risultano essere le 
iniziative di orientamento , intese come misure funzionali a rendere gli alunni capaci di 
scelte consapevoli.

 

Approfondimento

 

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 di alunni diversabili e portatori di DSA. L'IC  
pianifica gli interventi in merito a 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. L’IC attende al riconoscimento 
dell’alunno con BES (in caso di bisogni altri rispetto alla diversabilità, ai DSA o altre 
patologie assimilabili) con verbalizzazione motivata da parte del team di classe e/o del 
consiglio di classe, tramite specifico strumento di esplorazione ovvero la “Scheda di 
rilevazione BES”, comprensiva delle condizioni che obbligano alla redazione di 
apposito Piano Didattico Personalizzato. L’IC ha posto inoltre gli obiettivi correlati 
all’inclusione dell’alunno BES/DSA tra le priorità del Piano di Miglioramento, 
costruendo un progetto denominato “Apprendere senza limiti”, svolto facendo uso 
delle risorse dell’organico dell’autonomia ed è sottoposto annualmente a 
monitoraggio. Al fine di organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola, le diverse figure professionali che già operano all’interno dell’istituto a 
supporto del processo di inclusione dovranno raccordarsi, potenziando il confronto e 
la collaborazione. E’ implementato l’uso di strategie didattiche funzionali a una 
personalizzazione dei percorsi e a una differenziazione dell’offerta formativa. 
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Vengono realizzate attività di formazione specifiche per gli insegnanti.  E’, inoltre, 
istituito uno sportello di ascolto per consulenze a studenti, genitori e docenti. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In riferimento alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, da parte dei 
docenti è adattata la progettazione dell’attività educativo-didattica in presenza alla 
modalità a distanza, affinché la proposta formativa del singolo docente e dell’intera 
équipe pedagogica si possa collocare in un quadro pedagogico e metodologico 
concordato, che garantisca omogeneità all’offerta formativa, nel rispetto dei traguardi 
di apprendimento fissati dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel curricolo di istituto. Ai team dei docenti e ai consigli di 
classe è affidato, quindi, il compito di rimodulare le progettazioni didattiche, 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti 
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, 
seppur a distanza, al centro dei processi di apprendimento, promuovendo autonomia 
e responsabilità. La progettazione terrà conto del contesto e assicurerà la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate 
digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
degli eventuali bisogni educativi speciali, promuovendo metodologie differenti 
rispetto a quelle solitamente utilizzate in presenza. Il materiale didattico fornito agli 
alunni, inoltre, terrà conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati 
e nei Piani Educativi Individualizzati. In particolare, i docenti di sostegno cureranno 
l’interazione con gli alunni assegnati e con i docenti curricolari delle classi di titolarità, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire a ogni 
alunno.

 

ALLEGATI:
Piano DDI 2020 2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di impedimento o assenza  
Programmazione dell’orario di servizio del 
personale docente  Accertamento 
dell’osservanza dell’orario di servizio del 
personale docente  Individuazione dei 
docenti per la sostituzione degli insegnanti 
assenti di concerto con l’Ufficio di 
Segreteria e in collaborazione con il 
personale non docente  Vigilanza sul 
rispetto dell’orario di servizio di tutto il 
personale  Vigilanza sul flusso in ingresso 
e in uscita degli alunni, secondo le 
disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Vigilanza e controllo delle 
misure organizzative di tutela della salute e 
della sicurezza previste in materia di 
distanziamento fisico e prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio 
dal virus COVID-19, in riferimento ad 
alunni, docenti, collaboratori scolastici, 
genitori, utenti esterni, secondo le 

Collaboratore del DS 2
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disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Vigilanza e controllo delle 
misure organizzative di tutela della salute e 
della sicurezza previste in materia di 
distanziamento fisico e prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio 
dal virus COVID-19, in presenza di eventuali 
sostituzioni occasionali e temporanee del 
personale docente e ausiliario, secondo le 
disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Giustifica dei ritardi degli 
alunni  Autorizzazione delle uscite 
anticipate  Vigilanza e controllo della 
pulizia e dell’igienizzazione di aule, bagni, 
ambienti scolastici, arredi, sussidi, giochi, 
secondo le disposizioni impartite, con 
conseguente obbligatoria segnalazione al 
Dirigente Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Vigilanza e controllo 
dell’attuazione del Regolamento di Istituto 
da parte di alunni, docenti, collaboratori 
scolastici, genitori, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Cura della corretta 
relazione fra docenti  Cura della corretta 
relazione con le famiglie  Trasmissione per 
vie brevi di informazioni  Stesura dei 
verbali del Collegio dei Docenti  Vigilanza 
sul rispetto delle norme di sicurezza da 
parte di alunni, docenti, collaboratori 
scolastici, genitori, utenti esterni, secondo 
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le disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  Controllo antifumo  
Raccordo con DS, DSGA, RSPP, ASPP, FS  
Tutto ciò che è funzionale al buon 
andamento organizzativo e didattico dell’IC

 Area 1 PTOF in raccordo con Responsabili 
e Coordinatori di plesso; Coordinatori 
Consigli Classe Scuola Secondaria I grado; 
Consigli di Interclasse Scuola Primaria; 
Consigli di Intersezione Scuola Infanzia; 
Tutte le altre FS; DS; AD e Team digitale. 
Aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021, anche 
in riferimento alla didattica digitale. 
Organizzazione e coordinamento della 
progettazione educativo-didattica e della 
progettazione curricolare (curricoli 
disciplinari, competenze socio civiche, 
curricoli educazione civica/Legge n. 
92/2019). Organizzazione e coordinamento 
della valutazione degli apprendimenti 
disciplinari e trasversali, anche in 
riferimento all’educazione civica.  Area 1 
RAV/PdM in raccordo con Responsabili e 
Coordinatori di plesso; Coordinatori 
Consigli Classe Scuola Secondaria I grado; 
Consigli di Interclasse Scuola Primaria; 
Consigli di Intersezione Scuola Infanzia; 
Tutte le altre FS; DS. Organizzazione e 
coordinamento fasi e adempimenti 
aggiornamento RAV Organizzazione e 
coordinamento fasi e adempimenti 
aggiornamento PdM AREA 2  Area 2 
SOSTEGNO DOCENTI in raccordo con 
Responsabili e Coordinatori di plesso; 

Funzione strumentale 8
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Coordinatori Consigli Classe Scuola 
Secondaria I grado; Consigli di Interclasse 
Scuola Primaria; Consigli di Intersezione 
Scuola Infanzia; Tutte le altre FS; DS; AD e 
Team digitale. Gestione del RE Scuola 
Primaria Gestione del RE Scuola Secondaria 
I grado. AREA 3  Area 3 CONTINUITA’ e 
ORIENTAMENTO in raccordo con 
Responsabili e Coordinatori di plesso; 
Coordinatori Consigli Classe Scuola 
Secondaria I grado; Consigli di Interclasse 
Scuola Primaria; Consigli di Intersezione 
Scuola Infanzia; Tutte le altre FS; DS. 
Organizzazione e coordinamento 
attività/eventi relativi alla continuità 
(sezioni/classi ponte, anche con Scuole 
Infanzia del comprensorio) Organizzazione 
e coordinamento attività di accoglienza e 
orientamento Organizzazione e 
coordinamento uscite didattiche e visite 
guidate. AREA 4  Area 4 RAPPORTO CON 
ENTI E ASSOCIAZIONI (FUORI SCUOLA). 
Interazione con soggetti esterni Rapporti 
con l’Ente Locale Rapporti con le 
associazioni Organizzazione e 
coordinamento attività/eventi relativi alla 
continuità orizzontale

Compiti:  -Accertamento dell’osservanza 
dell’orario di servizio del personale docente 

 -Individuazione dei docenti per la 
sostituzione degli insegnanti assenti di 
concerto con l’Ufficio di Segreteria e in 
collaborazione con il personale non 
docente  -Controllo e vigilanza della 
corretta e continua compilazione del 
registro dei visitatori ammessi alla sede 

Responsabile di plesso 4
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scolastica, secondo le indicazioni fornite  -
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio 
di tutto il personale  -Vigilanza sul flusso 
in ingresso e in uscita degli alunni, secondo 
le disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  -Vigilanza e controllo delle 
misure organizzative di tutela della salute e 
della sicurezza previste in materia di 
distanziamento fisico e prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio 
dal virus COVID-19, in riferimento ad 
alunni, docenti, collaboratori scolastici, 
genitori, utenti esterni, secondo le 
disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  -Vigilanza e controllo delle 
misure organizzative di tutela della salute e 
della sicurezza previste in materia di 
distanziamento fisico e prevenzione e 
contenimento della diffusione del contagio 
dal virus COVID-19, in presenza di eventuali 
sostituzioni occasionali e temporanee del 
personale docente e ausiliario, secondo le 
disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  -Gestione del Registro dei 
visitatori, da compilare a cura dei 
collaboratori scolastici  -Giustifica dei 
ritardi degli alunni  -Autorizzazione delle 
uscite anticipate  -Vigilanza e controllo 
della pulizia e dell’igienizzazione di aule, 
bagni, ambienti scolastici, arredi, sussidi, 
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giochi, secondo le disposizioni impartite, 
con conseguente obbligatoria segnalazione 
al Dirigente Scolastico di eventuali 
situazioni problematiche  -Controllo e 
verifica del corretto utilizzo del Registro 
Piano Pulizia da parte dei collaboratori 
scolastici  -Vigilanza e controllo 
dell’attuazione del Regolamento di Istituto 
da parte di alunni, docenti, collaboratori 
scolastici, genitori, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  -Cura della corretta 
relazione fra docenti  -Cura della corretta 
relazione con le famiglie  -Trasmissione 
per vie brevi di informazioni  -Vigilanza sul 
rispetto delle norme di sicurezza da parte 
di alunni, docenti, collaboratori scolastici, 
genitori, utenti esterni, secondo le 
disposizioni impartite, con conseguente 
obbligatoria segnalazione al Dirigente 
Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche  -Controllo antifumo  -
Raccordo con DS, DSGA, RSPP, ASPP, FS  -
Supporto organizzativo al DS e alle FS 
secondo il modello organizzativo adottato  
-Coordinamento dei Consigli di Intersezione 
e Interclasse (solo per i Coordinatori)  -
Tutto ciò che è funzionale al buon 
andamento organizzativo e didattico dell’IC.

Compiti  -Curare la formazione interna per 
stimolare il personale e le scolaresche negli 
ambiti del PNSD  -Coinvolgere l’intera 
comunità scolastica, per favorire la 
partecipazione degli alunni alle attività del 
PNSD e della DAD  -Individuare soluzioni 

Animatore digitale 1
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metodologiche e tecnologiche innovative, 
sostenibili da diffondere all’interno dell’IC, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni rilevati 

 -Assistere e supportare alunni, docenti, 
genitori nella DAD e nell’utilizzo di 
piattaforme digitali e applicativi specifici.

Gruppo Lavoro 
Inclusività

 -Rilevazione dei BES presenti nella scuola 
 -Raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione  -
Organizzazione e conduzione di 
focus/confronti sui casi  -Consulenza e 
supporto ai docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi  -Rilevazione, monitoraggio, 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola  -Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
operativi sulla base delle effettive esigenze, 
ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, 
della Legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI, come stabilito dall’art. 
10 comma 5 della Legge 122/2010  -
Elaborazione di una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività

6

 -Programmazione dell’orario delle lezioni 
degli alunni  -Accertamento quotidiano 
dell’osservanza dell’orario delle lezioni  -
Programmazione di occasionali cambi di 
orario delle lezioni  -Programmazione di 
cambi di orario delle lezioni connessi ad 
attività specifiche  -Verifica dell’avvenuta 

Coordinatore 
strumento musicale

1
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comunicazione alle famiglie dei cambi 
apportati  -Verifica della presenza 
quotidiana degli alunni secondo l’orario 
delle lezioni predisposto, con conseguente 
comunicazione immediata alle famiglie in 
caso di assenza degli alunni  -Raccordo 
con i docenti Coordinatori dei Consigli di 
Classe e con i docenti di classe 
(programmazione, progetti, verifiche, etc.) 

 -Coordinamento Commissione per prove 
attitudinali  -Programmazione ed 
attuazione della partecipazione ad 
eventi/rassegne/concorsi.

Compiti:  Orientamento, supervisione, 
coordinamento, controllo di tutti i processi 
di ricerca, rilevazione, indagine, 
documentazione posti in essere e degli esiti 
conseguiti secondo le attribuzioni 
assegnate dalla normativa al GLI  
Programmazione, guida, coordinamento, 
conduzione, verbalizzazione degli incontri 
del GLI (in forma plenaria, ristretta, 
dedicata) e di focus/confronti sui casi  
Coordinamento, consulenza, supporto ai 
docenti sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi  Orientamento, 
supervisione, controllo di tutti i processi 
rilevazione, monitoraggio, valutazione del 
livello di inclusività della scuola  
Progettazione, coordinamento, 
monitoraggio, verifica di progetti specifici 
dedicati a disabilità, DSA, BES  
Orientamento, supervisione, 
coordinamento, controllo dei processi di 
elaborazione e verifica del Piano Annuale 
per l’Inclusività  Facilitazione e controllo 

Coordinatore gruppo 
lavoro 
inclusione/GLHO e 
Referente 
Disabilità/DSA/BES

1
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della comunicazione fra i componenti il GLI 
 Raccordo con DS, FS, docenti 

Coordinatori, docenti di classe, risorse 
specifiche considerate utili  Cura della 
documentazione relativa agli alunni con 
disabilità, DSA, BES, per verificarne la 
regolarità e aggiornare i dati informativi  
Raccordo con ASL, EE.LL., USR, USP, CTI  
Aggiornamento sulla normativa scolastica 
relativa all’integrazione e all’inclusività  
Interfaccia, in collaborazione con l’Ufficio di 
Segreteria, con le famiglie  
Programmazione e coordinamento delle 
misure di aggiornamento e formazione dei 
docenti e di sensibilizzazione e 
informazione delle famiglie su disabilità, 
DSA, BES (es. corsi di aggiornamento, 
seminari informativi, laboratori DSA, etc.).

Referente piano 
formazione USR 
Basilicata Educazione 
Civica

Compiti_  -Tutoring, consulenza, 
accompagnamento, formazione e supporto 
alla progettazione nei confronti degli altri 
docenti, secondo il modello della 
formazione a cascata  -Supporto allo 
sviluppo e alla realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra docenti di discipline diverse, al fine di 
dare concretezza alla trasversalità di tale 
insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

attività di insegnamento 
curricolare e/o potenziamento 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LA VISTA" POTENZA

per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

progetto CLIL/geography
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il DSGA, in ambito 
finanziario e contabile, è il responsabile della contabilità e 
degli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online ScuolaNext - Portale Argo 
Modulistica da sito scolastico 
www.icluigilavista.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IN PROSPETTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

RETI E CONVENZIONI FORMAZIONE PERSONALE

In quanto strumento fondamentale per gestire i cambiamenti organizzativi e 
didattici contingenti, l’IC, in collegamento con le priorità formative nazionali, 
dedica una attenzione particolare alla formazione, con l’individuazione di 
specifiche attività per il personale docente e amministrativo, da svolgere anche in 
rete con altre scuole. Tematiche: Educazione civica (Personale docente); DDI 
(Personale docente); RAV e PdM (Personale docente); Sicurezza (Personale docente 
e ATA); Privacy (Personale ATA) 
 

 BAS 02

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 AZIONI PIANO FORMAZIONE REGIONALE

Adesione alle iniziative della Rete di Ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AZIONI FORMATIVE DI ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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