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“Si può insegnare a uno studente una lezione al giorno; ma se
gli si insegna la curiosità, egli continuerà il processo di
apprendimento finchè vive”.
(A.P. Bedford)
Bedford)
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PREMESSA

-

-

-

-

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Direzione
Didattica Statale di Solofra, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo;
il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella
seduta del 26/10/2016 e successivamente modificato ed integrato con
delibera del 03/09/2018;
il Piano, modificato ed integrato è stato approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 29/10/2018.
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica in cui trova espressione la
vita della scuola, intesa come centro di promozione culturale, sociale e civile, attenta ai
processi evolutivi, alla peculiarità dei bisogni degli utenti e alle caratteristiche del
territorio in cui opera.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) non è solo il documento attraverso il
quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità ma, avvalendosi delle scelte
progettuali degli anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e avviare,
sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV (Rapporto
Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione e alla valorizzazione delle
risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti.
Nel Piano la scuola esplicita:
• le scelte culturali, organizzative ed operative adottate per realizzare la sua
funzione istituzionale utilizzando le risorse umane, strumentali, economiche,
territoriali disponibili;
• il progetto educativo-didattico in coerenza con le finalità del sistema scolastico
nazionale, con riferimento alla realtà locale e al più ampio contesto globale;
• la progettualità inerente all’ integrazione del curricolo ed all’ampliamento e
arricchimento dell’Offerta Formativa nell’ottica dell’innovazione, della ricerca,
della sperimentazione;
• l’impegno nei confronti degli alunni, delle famiglie, della più ampia comunità
finalizzato alla crescita del singolo e della società;
• l’intenzionalità a perseguire obiettivi di miglioramento continuo della qualità del
servizio in riferimento agli esiti della valutazione degli apprendimenti e di
sistema.
Nel definire il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa la nostra scuola si
propone di:
Accogliere
gli alunni nella propria unicità, quali portatori di diritti, bisogni, aspettative, da
riconoscere ed armonizzare all’interno del gruppo ai fini dell’acquisizione di una positiva
immagine di sé e dell’incremento dell’autostima;
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Promuovere
lo sviluppo armonico e integrale della Persona a garanzia del successo formativo di tutti e
di ciascuno, perseguendo l’effettiva integrazione, la valorizzazione delle diversità nel
pieno riconoscimento dell’unicità dell’individuo e del valore sociale dell’educazione, del
diritto all’istruzione e alla formazione di qualità;
Orientare
la Persona fornendole gli strumenti necessari per conoscere se stessa e la realtà esterna
affinché il processo continuo e progressivo dell’orientamento, che segue la vita
dell’individuo ed è strettamente legato allo sviluppo della personalità, possa attivare le
potenzialità della Persona stessa in funzione dei suoi bisogni e delle esigenze della
società in cui vive;
Formare
l’Uomo e il Cittadino educandolo alla libertà, al realismo, al coraggio, alla responsabilità,
alla consapevolezza, alla partecipazione attiva perché possa assumere il ruolo di adulto
protagonista.
Dalle suddette premesse scaturisce l’impegno della nostra scuola ad assicurare:







le pari opportunità di crescita commisurate ai bisogni, alle potenzialità, ai ritmi e agli
stili di apprendimento degli alunni;
la gestione partecipata della scuola all’interno degli organi collegiali e la
corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nei processi educativi;
l’efficienza e l’efficacia del servizio in funzione dei bisogni della comunità attraverso
la valorizzazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
un percorso formativo condiviso tra scuola e famiglia attraverso il riconoscimento e la
valorizzazione dei reciproci ruoli nel processo di crescita degli studenti; la libertà
d’insegnamento funzionale al raggiungimento degli obiettivi del sistema scolastico
nel rispetto della personalità e delle esigenze formative degli alunni;
la formazione e l’aggiornamento del personale nell’ottica del miglioramento continuo
del servizio scolastico.

~5~

La città di Solofra e la sua storia
Solofra posta in una conca dei monti Picentini e aperta sulla pianura di Montoro-S. Severino che fa
da collegamento tra i bacini dell’Irno e del Sarno, è un importante e vitale nodo della pianura
campana ed è stata favorita nella sua storia e nella sua economia proprio da questa particolare
condizione.
Cittadina prevalentemente industriale, di circa 12.000 abitanti, dalle solide tradizioni artisticoculturali, dispone di un ricco centro storico dove è presente il Palazzo Ducale, attuale sede del
Comune, edificato nel tardo Cinquecento dalla famiglia Orsini.
Di fronte, la Collegiata di San Michele, risalente al XVI secolo, rappresenta uno degli edifici
principali della cittadina fungendo da polo di aggregazione oltre che religioso, anche sociale. In
questa sede viene celebrata ogni anno la festa patronale dedicata a San Michele arcangelo.
All'interno della struttura sono presenti i dipinti di Francesco Guarini, massimo esponente della
pittura napoletana seicentesca e seguace del Caravaggio, nato a Sant’Andrea, frazione di Solofra,
nel 1611.
Altri monumenti e luoghi d’interesse sono la Fontana dei Quattro Leoni, un'opera realizzata nel
XVIII secolo in travertino locale, che si erge di fronte al Palazzo Ducale e il Castello, situato su una
collinetta ai piedi del monte Pergola - S. Marco, del quale sono rimasti oggi solo pochi ruderi.
Poco distanti dal centro vi sono le due frazioni di S. Agata e S. Andrea, anch’esse testimonianza con
le due chiese, dei capolavori del Guarini. La città, oltre al famoso pittore del 500, ha dato i natali
anche a Gregorio Ronca (1859-1911), che fu protagonista di viaggi di notevole utilità e autore di
scoperte scientifiche applicate dalla Marina italiana, a Giuseppe Maffei, autorevole rappresentante
della magistratura napoletana del XVIII secolo, insegnante e rettore dell’Università di Napoli,
studioso delle Istituzioni napoletane tanto da sistemare storicamente, in una voluminosa ed
importante opera, tutte le norme e le consuetudini che si erano andate sviluppando del Meridione.
Solofra vanta dunque solide tradizioni artistiche culturali e ha sempre avuto grande importanza
come realtà artigiano-mercantile. Ha conosciuto negli anni un sensibile sviluppo economico grazie
all'attività della concia, presente sul territorio fin dal lontano 1500, che le ha permesso di diventare
uno dei maggiori centri economici del sud rendendola nota nel mondo come “Centro Internazionale
della Pelle”.
ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO
Pro Loco Solofra
AMT, Arte, Musei Territorio
Associazione Culturale “Aniello De Chiara”
Associazione Rita Gagliardi
Associazione Smile
Circolo Legambiente “Soli Offerens”
Associazione Age
Associazione Phoenix
Associazione InAu-Incontra Autismo
Associazione UNIC
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA

Nome della Scuola: Direzione Didattica Statale Solofra
Dirigente Scolastico: Dott.ssa A. Ambrosone
Uffici di dirigenza e segreteria
Indirizzo: Via Fratta, 83029 Solofra (AV)
Tel.: 0825/534258
Cod. meccanografico: AVEE05900Q
C. F. 92014780644
E-mail: avee05900q@istruzione.it
Pec: avee05900q@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.direzionedidatticasolofra.edu.it
Localizzazione del servizio scolastico
Scuole dell’Infanzia:
Plessi scolastici:
Fratta
tel. 0825/534258
Sant’Agata tel. 0825/535277
Casapapa tel. 0825/582758
Scuole Primarie:
Plessi scolastici:
Fratta
tel. 0825/534258
Sant’Agata tel. 0825/535179
Cappuccini tel. 0825/531292
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SCUOLA PRIMARIA

PLESSO

CLASSE
1^
2^
3^
4^
5^
CLASSE
1^B
2^B
3^B
3^C
4^B
5^B
CLASSE
1^A
1^B
2^A
3^A
3^B
4^A
4^B
5^A
CLASSE
1^
2^
3^
4^
5^

FRATTA
sez. A
Tempo pieno
PLESSO
FRATTA
sez. B-C
Tempo normale

PLESSO
CAPPUCCINI
sez. A-B
Tempo normale

PLESSO
S. AGATA
sez. A
Tempo normale

TOTALE ALUNNI

399

TEMPO SCUOLA
SEZIONI

ORARIO d’ingresso ORARIO d’uscita

TEMPO PIENO
40 ore

h 8,40

h 16,40

h 8,40

h 12,40

h 8,40

h 13,40

TEMPO NORMALE
30 ore
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Lunedì-martedì
giovedì-venerdì
Mercoledìsabato
Dal lunedì
al sabato

FUNZIONIGRAMMA
COLLABORATORI D.S.:

MATARAZZO A. - GALLETTO P.

RESPONSABILI DI PLESSO

SCUOLA PRIMARIA - Fratta: Matarazzo A.
SCUOLA PRIMARIA - Cappuccini: Spina N.
SCUOLA PRIMARIA - S.Agata: Di Gisi I.
SCUOLA DELL’INFANZIA - Casapapa: Moffa C.
SCUOLA DELL’INFANZIA - S.Agata: De Leo A.

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 - Rosania Ortensia
AREA 2 - Esposito Raffaela
AREA 3 - Pellecchia Anastasia
AREA 4 – Sutera Angela Maria
AREA 5 - Olivieri Antonella
F.S. Pellecchia Anastasia (con funzione di
coordinamento)
SCUOLA PRIMARIA

COMMISSIONE CONTINUITA`
EDUCATIVA ORIZZONTALE E
VERTICALE

Plesso Fratta: Galdo Antonietta (classe 1^A) –
Zarra MariaCeleste (classe 5^A).
Plesso S.Agata: La Rosa Silvana (classe 1^A) –
Di Gisi Ida (classe 5^A).
Plesso Cappuccini: Schettino Alfonsina (classe 1^A) –
Mansi Silvana (classe 5^A).
SCUOLA INFANZIA

Plesso Fratta: Galletto Palmira. Plesso
Casapapa: Moffa Carmelina
Plesso S. Agata: De Leo Anna.

GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione scolastica):

• Collaboratori del D.S.: Matarazzo A. – Galletto P.
• F.S.: Sutera Angela Maria
• INSS. DI SOSTEGNO DEL CIRCOLO
• COMPONENTE DOCENTE DISCIPLINARE CON
COMPETENZE SPECIFICHE: Guacci Agata

• COMPONENTE GENITORI: Corsaro Sara
• NEUROPSICHIATRA / RAPP. PIANO DI ZONA /
RAPP. ASL / SERVIZI SOCIALI / SERVIZIO
INTEGRAZIONE STRANIERI COMUNE DI SOLOFRA
SCUOLA PRIMARIA

Plesso Fratta

GLHO (Gruppi di Lavoro
Handicap Operativi):
F.S. Sutera Angela Maria

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

1^ B: Rosania O. – D’Amora S.
2^ B: Esposito R. - Maffei F.
3^ C: Di Carluccio G. – Sutera A.
4^ B: Severitano C. – Citro A.
5^A: Maffei S. – Olivieri A.

Plesso Cappuccini
Classe 5^A: Marrandino F. – Maffei F.

Plesso S. Agata
Classe 1^A: Della Sala V. – Pellecchia A.
SCUOLA INFANZIA

Plesso S.Agata
Sezione A: Maglio P. – Claps M.

Plesso Casapapa
Sezione A: Russo M. – Gallo R.
Sezione B: Gaeta P. – D’Arienzo A.
Sezione C: Del Regno A. – Russo M.
TERAPISTI
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SICUREZZA
RSPP
RLS
Medico competente
ASPP / Addetti Servizio
Prevenzione e Protezione

D’Oria Vittoria
Spina Nellina
Dott. Vozella
- PRIMARIA FRATTA :
ins. Matarazzo A. – ins. Rosania O. - ins. Liotti A.
- PRIMARIA CAPPUCCINI: ins. Del Gaudio P.
- PRIMARIA S.AGATA: ins. De Blasi F. – ins. Venuta M.
- INFANZIA FRATTA: ins. Guerra M.
- INFANZIA CASAPAPA: ins. Moffa C.
- INFANZIA S. AGATA: ins. Maglio P.

Squadra di Primo Intervento
Sanitario

- PRIMARIA FRATTA:
ins. Magonza G. – ins. Gherardelli G. –
ins. Alfano E. – ins. Esposito R. – ins. Liotti A.
- PRIMARIA CAPPUCCINI: ins. Spina N.
- PRIMARIA S.AGATA: ins. La Rosa S.
- INFANZIA FRATTA: ins. Galletto P.
- INFANZIA CASAPAPA: ins. Russo M. – ins. Luzzi
Stumpo – Moffa C.
- INFANZIA S.AGATA: ins. De Leo A.

Squadra Prevenzione Incendi ed
evacuazione, gestione delle
emergenze

- PRIMARIA FRATTA :
ins. Matarazzo A. – ins. Rosania O. - ins. Liotti A.
- PRIMARIA CAPPUCCINI: ins. Del Gaudio P.
- PRIMARIA S.AGATA: ins. De Blasi F. – ins. Venuta M.
- INFANZIA FRATTA: ins. Galletto P.
- INFANZIA CASAPAPA: ins. Del Regno P. – Moffa C.
- INFANZIA S.AGATA: ins. De Leo A.

PREPOSTI

DSGA: Dott. Arciuolo Luigi;
Collaboratori DS: ins. Matarazzo A. – ins. Galletto P.
Coordinatori di Plesso:
Plesso Cappuccini Primaria ins. Spina N.
Plesso S.Agata Primaria ins. Di Gisi I.
Infanzia : ins. De Leo A.
Plesso Casapapa Infanzia ins. Moffa C.

Rappresentanti sindacali unitari
(RSU):

Spina Nellina (CISL Scuola)
Venuta Mariateresa (CGIL Scuola)

Animatore digitale

Olivieri Antonella

Staff del PNSD

INSS.: Spina N., Schettino A., Alfano E., Sutera A. M.
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FUNZIONI STRUMENTALI
Il collegio dei docenti della Direzione Didattica Statale di Solofra, in ottemperanza a quanto
disposto dalla normativa, ha attivato la procedura prevista per l’individuazione delle FUNZIONI
STRUMENTALI al Piano dell’Offerta Formativa.
In coerenza con il piano dell’offerta formativa adottato nella scuola, ha assegnato n° 5 Funzioni e
definito le rispettive aree di competenza:
Area 1:
GESTIONE E COORDINAMENTO DEL P.O.F.






Coordinamento delle attività del P.O.F.
Valutazione attività del piano.
Autoanalisi d’Istituto.
Facilitazione del raccordo con gli enti e gli esperti locali.
Coinvolgimento e cooperazione con i genitori.
Area 2:
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e di aggiornamento.
Sostegno al lavoro dei docenti.
Produzione materiale didattico e cura della documentazione.
Raccolta sistematica di materiali, di percorsi didattici particolarmente
significativi anche in riferimento alla produzione degli anni precedenti.
 Giornalino.
 Collegamento con l’ambiente esterno e reperimento risorse finanziarie.
Area 3:
CONTINUITÀ E ORIEMTAMENTO
 Coordinamento e gestione delle attività di continuità ed orientamento.
 Garanzia e tutela delle fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola.
 Coordinamento tra i docenti delle classi di passaggio.
 Monitoraggio e verifica delle attività.
Area 4:
INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI
 Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero
anche con particolare riguardo agli alunni provenienti da altri paesi.
 Garanzia e tutela delle fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola.
 Monitoraggio e verifica delle attività.
Area 5:
GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE E SITO WEB
 Sito Web.
 Giornalino.
 Cura della visibilità della scuola oltre il territorio.
 Sostegno al lavoro dei docenti per un utilizzo didattico delle tecnologie informatiche
e multimediali.
 Coordinamento e gestione della biblioteca (cura del prestito).
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FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
Il percorso intrapreso ci ha portati ad individuare come finalità fondamentale della nostra
scuola il “successo formativo di tutti gli alunni” nel rispetto dei tempi e dei modi della
crescita di ognuno.

L’azione educativa tenderà a promuovere quegli apprendimenti e quelle esperienze, dalle quali
ciascuno procederà poi alla costruzione dell’identità personale, che sono il risultato di progressive
differenziazioni e scelte. Pertanto l’Istituto si propone di raggiungere le seguenti finalità
educative:
∗ Favorire lo sviluppo della persona in crescita nei suoi vari aspetti: fisico, intellettuale,
morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità.
∗

Educare alla cura di sé, della propria persona, della propria salute e al rispetto degli altri,
delle cose e degli ambienti nei quali si vive.

∗

Favorire l’interazione formativa con la famiglia, quale primaria agenzia educativa, e con la
più vasta comunità sociale.

∗

Sostenere l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta e di
assunzione di impegni.

∗

Sostenere l’alunno nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla
base dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene
comune, educandolo ai valori della solidarietà e della convivenza civile, in uno spirito di
comprensione, tolleranza, di amicizia tra tutti i popoli, di pace e di fraternità universale.

∗

Favorire negli alunni un’attenzione allo studio, alla conoscenza, alla valorizzazione e alla
difesa del proprio ambiente e territorio, come elementi indispensabili per esprimere una
cittadinanza piena e partecipata, avviandoli alle tematiche della sicurezza e della protezione
civile.

∗

Promuovere un’opera di alfabetizzazione culturale, durante la quale gli alunni apprendono
gli elementi fondamentali del sapere, raggiungono la padronanza dei concetti di base,
maturano specifiche abilità e acquisiscono le essenziali capacità linguistiche, logiche ed
espressive.

Tali finalità educative sono perseguite attraverso:
 il piacere di vivere e condividere un'esperienza scolastica basata sul confronto, sul dialogo
costruttivo, nel rispetto delle regole, stabilendo rapporti interpersonali rispettosi e cordiali
 la fiducia nei propri mezzi e l'immagine positiva di sé
 lo sviluppo delle proprie capacità
 le competenze chiave per l’apprendimento permanente
 l’uniformità dei comportamenti di tutto il personale
 le pari opportunità educative e didattiche per tutti gli studenti : programmazione collegiale,
prove di verifica comuni, criteri comuni per la valutazione, scelta comune dei libri di testo
 il raggiungimento di un buon grado d'istruzione scolastica
 l'accettazione e la comprensione delle altre culture e delle diversità
 la collaborazione con le famiglie nella condivisione del patto di corresponsabilità.
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PUNTI DI FORZA E SCELTE FORMATIVE DEL
PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO
Il percorso educativo didattico del nostro Istituto è attento alla crescita di tutte le
dimensioni della personalità di alunne/alunni : li accoglie nella propria individualità
nel gruppo/classe/sezione, consente loro di progredire con continuità in un ambiente
sereno e li guida a scelte consapevoli.
Scuola dell’Infanzia
Programmazione collegiale.
Prove di verifica comuni: iniziali, in
itinere e finali per gli alunni di 5
anni.
Criteri comuni per la
somministrazione e la relativa
valutazione delle prove.

La scuola dell’Infanzia consente ai
bambini e alle bambine che la
frequentano di raggiungere traguardi
in ordine:
• Alla maturazione dell’identità come
costruzione di una immagine positiva
di sé.
• Alla conquista dell’autonomia come
rispetto di sé, degli altri,
dell’ambiente.
Allo sviluppo delle competenze come
consolidamento delle abilità
sensoriali, percettive, motorie,
linguistiche, cognitive e creative.
La scuola dell’Infanzia offre
opportunità educative diversificate in
un clima ludico.
Il gioco non è un’attività del bambino
ma “l’attività del bambino” e soddisfa
una vasta serie di esigenze: fare,
esplorare, conoscere, misurarsi con
se stessi, con gli altri e con le cose,
comunicare, vivere le proprie
emozioni, esprimersi, socializzare.

Apertura a: laboratori , teatro,
biblioteca.

Scuola Primaria
Programmazione collegiale.
Prove di verifica comuni: iniziali, in
itinere e finali.
Criteri comuni per la somministrazione
e la relativa valutazione delle prove.
Giornata dedicata al recupero e al
potenziamento programmata ed
effettuata mensilmente.
Giornate destinate a giochi didattici con
l’utilizzo di metodologie innovative.
Nella scuola Primaria viene promossa
un’opera di prima alfabetizzazione
culturale durante la quale il bambino
apprende gli elementi fondamentali del
sapere, si avvia all’acquisizione delle
strumentalità di base e matura
specifiche abilità nelle diverse discipline.
La scuola, in collaborazione con la
famiglia, accoglie e sostiene il bambino
nella progressiva conquista della sua
autonomia, inserendolo attivamente nel
gruppo classe ed educandolo
all’accettazione dell’altro.
Il percorso scolastico fornisce, perciò, al
bambino gli strumenti di base su cui
costruire la propria crescita e futuri
apprendimenti.

Apertura a: laboratori, teatro, biblioteca.
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Integrazione alunni con B.E.S.
Integrazioni nomadi e stranieri

Integrazione e inclusione alunni con B.E.S.
Integrazione nomadi e stranieri.

Accoglienza

Accoglienza

Progetti annuali

Progetti annuali

Arricchimento dell’offerta formativa.
Approccio alla Lingua Inglese solo
per i bambini di cinque anni.

Arricchimento dell’offerta formativa.
Sensibilizzazione alle Lingue Straniere.

Uscite didattiche sul territorio.

Visite e uscite didattiche.
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IL CURRICOLO VERTICALE
“[…] finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno
dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento
attivo degli studenti e delle famiglie.”
(Tratto dalle Finalità Generali delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo)

Il Curricolo verticale del nostro Istituto è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. Le
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Competenze Chiave di Cittadinanza costituiscono i
documenti di riferimento ufficiali per ogni scuola e sono il punto di partenza per la costruzione
del percorso formativo progettato per i propri allievi: un percorso che va delineato nel tempo,
nello spazio, nelle risorse umane e materiali necessarie a svolgerlo.
Il Curricolo diventa, così, l’espressione principale dell’Autonomia della scuola in quanto avvicina
l’istituzione scolastica al territorio, la rende più flessibile e idonea a intercettare i bisogni
educativi tipici degli alunni e del loro contesto, l’arricchisce di qualificati contributi e opportunità
esterne.
Attraverso i riferimenti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, la comunità scolastica
è chiamata ad organizzare una progettazione responsabile, a interpretare, scegliere, elaborare con
ampie possibilità di integrare e arricchire i contenuti. Le Indicazioni per il curricolo del 2012,
infatti, definiscono gli obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria. Tali obiettivi
rappresentano i punti di riferimento dei docenti, “costituiscono criteri per la valutazione delle
competenze attese e sono prescrittivi” , nel senso che ogni istituzione deve impegnarsi affinché
“ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del
servizio” .
Il focus dell’azione didattica
si sposta così:
dall’insegnamento

all’apprendimento

dalle nozioni

alle competenze

dal programma

al curricolo

determinando un curricolo per competenze, intendendo per competenza la comprovata
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. La sua costruzione risponde
coerentemente alla necessità di garantire un percorso formativo integrato, continuo ed essenziale.
Il curricolo si articola attraverso:
- i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia
- le discipline nella scuola del primo ciclo
- l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.
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I traguardi per lo sviluppo delle competenze posti al termine dei più significativi snodi del
percorso curricolare, dai tre ai dieci anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano
piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.
Alla luce della “Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente” del 22 maggio 2018, la progettazione formativa della
scuola punterà alle nuove otto competenze chiave delineate:

1. Competenza alfabetica funzionale
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere,
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta,
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica
l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il
suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione
linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata
nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o
di una regione.

2. Competenza multilinguistica
La competenza multilinguistica definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità
principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze
individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del
processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a
differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule,
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando
l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione,
per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla
disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti
determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.

4. Competenza digitale
La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il
pensiero critico.
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5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro,
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello
globale e della sostenibilità.

7. Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità
e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale,
sociale o finanziario.
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e
il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella
società in una serie di modi e contesti.
Le competenze chiave sono una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che
il discente deve sviluppare lungo tutto il corso della sua vita a partire dalla giovane età. Istruzione,
formazione e apprendimento permanente di qualità e inclusivi offrono a ogni persona occasioni
per sviluppare le competenze chiave, pertanto gli approcci basati sulle competenze possono essere
utilizzati in tutti i contesti educativi, formativi e di apprendimento nel corso della vita.

Competenza
imprenditoriale

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali

Competenza in
materia di
cittadinanza

Competenza
alfabetica funzionale

Competenze
chiave

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare
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Competenza
multilinguistica

Competenza
matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza
digitale

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE
L’offerta formativa della nostra scuola mira “alla promozione del pieno sviluppo della
persona, accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove
la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti della cultura
di base”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).
La scuola si impegna a garantire la finalità del “sapere”, del “saper fare” e del “saper essere,
favorendo negli alunni:
 l’alfabetizzazione di base;
 il successo formativo;
 la cittadinanza attiva;
 il senso dell’esperienza;
 le pari opportunità;
 la cultura della legalità;
 la cultura della sicurezza;
 lo sviluppo delle capacità, delle conoscenze, delle abilità;
 la maturazione delle competenze.
Le scelte educative che hanno orientato la presente offerta formativa considerano la
"centralità della persona", nella sua singolarità e complessità: i percorsi educativi e
didattici si sviluppano in maniera globale, secondo un curricolo progettato "in verticale",
ponendo al centro dell'azione educativa gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali ed etici.
Ciascun alunno è dotato di un proprio stile di apprendimento di cui sarà necessario tener
conto al fine di dare una risposta adeguata ai bisogni individuali e personali. Ne consegue
la necessità di utilizzare strategie didattiche differenziate per permettere a tutti gli
studenti di perseguire gli stessi obiettivi formativi. Dunque, il “fare scuola” oggi significa
mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento e, nello
stesso tempo, la cura e il consolidamento delle competenze e dei saperi di base affinché si
possa rendere realizzabile ed effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della
vita. Per questo l’obiettivo della scuola è quello di formare saldamente ogni persona sul
piano cognitivo e culturale realizzando percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari
della personalità di ognuno evitando, in tal modo, che le differenze si trasformino in
disuguaglianze.
Le finalità della scuola, infatti, devono essere definite a partire dalla persona che
apprende e la definizione e la realizzazione delle strategie educativo/didattiche devono
sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua identità,
delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di
formazione. La personalizzazione e la centralità dell’alunno sono espressione della
filosofia che pervade la riforma del sistema d’istruzione. Una delle espressioni di questa
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forma di personalizzazione è certamente rappresentata dalle attività laboratoriali.
La didattica laboratoriale si presenta come un nuovo modo di fare scuola che richiede
ed implica, comunque alcune condizioni:
• il ruolo attivo dello studente che viene messo nella condizione di costruire il proprio sapere;
• l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale;
• il ruolo del docente quale promotore di occasioni di apprendimento, di sostegno, di
mediazione e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del
soggetto che apprende e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi.

Il laboratorio, più che un luogo specifico o attrezzato, è una modalità della didattica, con
cui, mediante interventi di gruppi, si cerca di recuperare, consolidare e potenziare le
conoscenze, trasformando il più possibile gli insegnamenti in apprendimenti, in
competenze e abilità personali.

PRESTAZIONI AUTENTICHE
La scuola ha costruito un curricolo che porta gli studenti a maturare le competenze
necessarie allo svolgimento di compiti reali (cioè compiti significativi in contesti reali).
La programmazione per competenze e la necessità di ristrutturare l’offerta formativa
in modo “autentico” presuppongono l’uso di metodologie didattiche innovative.
L’approccio per competenze richiede agli studenti lo sviluppo di schemi logici che
permettano di utilizzare le conoscenze in modo dinamico, in relazione alla complessità
del contesto reale affrontato. Ciò richiede da parte del docente l’abbandono del
tradizionale metodo di insegnamento, fondato sulla semplice trasmissione di conoscenze,
e l’adozione di nuovi metodi basati sulla pratica che guidino lo studente verso
“l’apprendimento di ciò che non sa fare facendolo”.
La necessità di valutare gli alunni in modo autentico richiede che le attività proposte
dalla scuola siano progettate tenendo conto del processo di apprendimento degli studenti
e del loro coinvolgimento nell’apprendimento stesso.
La prestazione autentica è un progetto didattico il cui obiettivo è quello di rendere
esplicita una determinata competenza dell’allievo. E` un’attività capace di descrivere e far
descrivere allo studente che cosa è accaduto in un contesto reale e di farlo riflettere sulle
ragioni per cui un processo è avvenuto in un modo o in un altro. Attraverso tale
esperienza gli studenti costruiscono il loro sapere in modo attivo e organico e lo usano in
modo preciso e pertinente.
La nostra scuola, in relazione all’esigenza di valorizzare e condividere le pregevoli
iniziative di didattica autentica dei singoli docenti, ed in conseguenza di una profonda
riflessione circa la necessità, emersa nell’elaborazione del RAV, di stabilire una linea
comune di azione autentica valida a livello collegiale, individua opportuni criteri di
qualità in base ai quali definire le diverse attività.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia consente ai bambini ed alle bambine che la frequentano di
raggiungere traguardi in ordine:
•
•
•

alla maturazione dell’identità come costruzione di una immagine positiva di sé;
alla conquista dell’autonomia come rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente;
allo sviluppo delle competenze come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive,
motorie, linguistiche, intellettive e creative.

La Scuola dell’Infanzia offre opportunità educative diversificate in un clima ludico.
Il gioco infatti rappresenta l’attività primaria del bambino e soddisfa perciò una vasta serie di
esigenze: fare, esplorare, conoscere, misurarsi con se stessi e con le cose, comunicare, vivere le
proprie emozioni, esprimersi, socializzare.
La Scuola dell’Infanzia accoglie e riconosce ogni bambino come persona portatrice di una
propria diversità.
La programmazione educativo-didattica farà riferimento ai seguenti “CAMPI DI ESPERIENZA”
riportati dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione”:
1.

IL SÉ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.

2. IL CORPO IN MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute.
3. IMMAGINI, SUONI, COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità.
4. I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura.
5. LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura.
Nelle sezioni le insegnanti proporranno esperienze che favoriscano l’integrazione fra bambini
di diverse età e attività differenziate in relazione alle diverse fasce d’età. Nel Curricolo verticale
di Istituto sono indicate le competenze che gli alunni devono aver acquisito al termine
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
È previsto l'insegnamento della Religione Cattolica. I bambini per i quali i genitori hanno
scelto di non avvalersi di tale insegnamento svolgeranno le attività ordinarie programmate in
sezione. L’organizzazione della programmazione didattica è suddivisa per fasce d’età e rivolta
ai 3 ai 4 e ai 5 anni.
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SCUOLA PRIMARIA
Il percorso educativo e didattico della nostra Scuola Primaria è attento alla crescita del
bambino in tutte le sue dimensioni: fisiche, intellettive, sociali e morali.
Nella Scuola Primaria viene promossa un’opera di prima alfabetizzazione culturale, durante la
quale il bambino apprende gli elementi fondamentali del sapere, si avvia all’acquisizione delle
strumentalità di base e matura specifiche abilità nelle diverse discipline.
La scuola, in collaborazione con la famiglia, accoglie e sostiene il bambino nella progressiva
conquista della sua autonomia, inserendolo attivamente nel gruppo classe ed educandolo
all’accettazione dell’altro.
La programmazione didattica della scuola primaria è organizzata sul quinquennio per classi
parallele.

OFFERTA FORMATIVA
SCELTE CURRICOLARI
Il curricolo della nostra scuola si compone di:
un curricolo obbligatorio e di uno facoltativo opzionale.
CURRICOLO OBBLIGATORIO
Discipline fondamentali
Italiano
Storia
Geografia
Lingua inglese cl. I
Lingua inglese cl. II
Lingua inglese cl. III, IV, V
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Religione cattolica
TOTALE

Soglia
Minima

Soglia
massima

4
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
2
22

9
3
3
1
2
3
7
3
2
2
2
2
2
41

Monte ore
Minimo annuo
(x 33 settimanali)
132
33
33
33
66
99
99
33
33
33
33
33
66
726

Nelle classi a tempo normale il monte ore annuo di lezioni è pari a 990 ore (30 x 33 settimane).
Nelle classi funzionanti a tempo pieno è pari a 1320 ore (40 x 33 settimane).
Il numero monte ore annuo obbligatorio è di 990 per il tempo normale e 1320 per le classi funzionanti
a tempo pieno.
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della R.C. sono previste attività alternative di
approfondimento e sviluppo.
I docenti delle varie classi destineranno una quota del monte ore annuo residuo ad attività finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

Gli operatori della nostra scuola, Primaria e Infanzia, nel delineare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, intendono sviluppare un percorso curricolare unitario, che
comprende:
 PIANI DI STUDI PERSONALIZZATI
Intesi come “ l’insieme delle UNITA’ di APPRENDIMENTO” effettivamente realizzate, con le
eventuali differenziazioni per i singoli alunni”. Rappresentano uno strumento per progettare
percorsi formativi che rispondono alle capacità di ciascun allievo, le accrescono e le
valorizzano affinché, attraverso le conoscenze e le abilità, maturi le competenze personali.

 ATTIVITA’ OPZIONALI PER LE CLASSI A TEMPO NORMALE

ATTIVITA'
LABORATORIALI
OPZIONALI.
Destinato agli alunni di
tutte le classi a tempo
normale della Scuola
Primaria

3 - LABORATORIO DI
APPROFONDIMENTO/
SVILUPPO (LINGUISTICO)

1 - LABORATORIO di
INFORMATICA
Motivazione:
Favorire l'apprendimento delle
competenze di base per l'utilizzo
della
multimedialità
come
"nuovo" e ulteriore linguaggio.

Motivazione:
Migliorare e potenziare la qualità
della didattica e delle capacità
linguistiche.

2 - LABORATORIO LOGICO MATEMATICO
Motivazione:
Migliorare e potenziare le competenze
logico-matematiche attraverso metodologie
innovative e sperimentazione di nuovi
percorsi didattici.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della scuola si amplia e si arricchisce con percorsi di integrazione del
curricolo e proposte progettuali in orario curriculare e extracurricolare. Tali attività
costituiscono per gli alunni una ulteriore opportunità di crescita e si inseriscono in un’ottica di
“Curricolo Integrato”.
La progettualità del Piano Offerta Formativa è organizzata, nelle finalità formative e nei
contenuti, in 3 macroaree alle quali afferiscono tutti i progetti sviluppati dai singoli plessi.
1.

MACROAREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA
• Progetto Lettura
• Progetto Ambiente
• Progetto Teatro
• Progetto Lingua Inglese (per la Scuola dell’ Infanzia)
• Progetto Musica

2. MACROAREA SICUREZZA E SALUTE
• Progetto Sicurezza
• Progetto Alimentare
• Progetto Strada
• Progetto Sport
3. MACROAREA INCLUSIONE E ORIENTAMENTO
• Progetto Inclusione – Recupero – Potenziamento
• Progetto Accoglienza
• Progetto Continuità

I Progetti
Tutti i progetti, pur nella loro specificità, hanno valenze formative comuni poiché promuovono
nel bambino la consapevolezza di ciò che riesce a fare, stimolano il desiderio di conoscere cose
nuove ed educano all’aiuto reciproco contribuendo a formare l'uomo e il cittadino.
Le 3 macroaree tengono conto delle seguenti priorità strategiche individuate:
• didattica laboratoriale;
• potenziamento/realizzazione dei laboratori informatici;
• integrazione e collaborazioni con Enti presenti sul territorio;
• elaborazione di percorsi di inclusione, recupero e potenziamento.
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La Scuola ha stipulato accordi di programma con l’ Ente locale e altre associazioni presenti sul
territorio.
 Le classi seconde saranno impegnate nel progetto ambiente con:
Circolo Legambiente Volontariato ”Soli Offerens” di Solofra.

Tematica a.s. 2016/2017
ACQUA:
- Vita ed energia (laboratori)
- Acqua bene comune
- Solofrana
- Criticità

Tematica a.s. 2017/2018
ARIA:
- Aria bene comune (laboratori)
- Inquinamento atmosferico
- Effetto serra

Tematica a.s. 2018/2019
SUOLO:
- Che cos’è (laboratori)
- Chi abita il suolo
- Criticità
 Le classi quarte saranno impegnate nel Progetto Ambiente con l’Associazione Culturale
AMT Arte Musei Territorio.

Tematica a.s.2016/2017
-

ARTI E MESTIERI ANTICHI A SOLOFRA

Tematica a.s.2017/2018
-

I LUOGHI DI CULTO

Tematica a.s.2018/2019
-

URBANISTICA E TOPONOMASTICA SOLOFRANA

 Le classi prime e quinte del nostro Circolo saranno impegnate nel Progetto Continuità:
le classi prime sul tema dell’alimentazione, le classi quinte in collaborazione con
l’Associazione UNIC.
 Le classi terze lavoreranno sulla tematica dell’ambiente dal punto di vista del rispetto e
della salvaguardia.
 Il Progetto Lettura coinvolgerà con diverse tematiche tutte le classi del Circolo.
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Problema individuato
Scarsa cultura del libro; tempo libero impegnato, in prevalenza, a guardare la tv ed a giocare
con i videogames; scarsa creatività, povertà di lessico.
Nella scuola primaria con la lettura si avvia un processo che tenda alla formazione di un lettore
autonomo e consapevole delle proprie scelte.
Importante è il rapporto con la biblioteca comunale di Solofra per proporre letture su temi
narrativi (fiaba, avventura, mito, fantasy) e su temi a carattere sociale (amicizia, paura,
multiculturalità) e ambientale.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola.
Obiettivi formativi
Favorire la spontanea ricerca del libro;
Favorire una graduale diminuzione del tempo impegnato a guardare la tv;
Migliorare le capacità linguistico-espressive;
Favorire lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività;
Acquisire maggiore sicurezza di sé, fiducia e capacità di collaborazione con gli altri;
Porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni apprese;
Osservare e descrivere la realtà con termini appropriati e rappresentarla graficamente.
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Obiettivi specifici
Sviluppare la capacità di ascolto e di concentrazione attraverso la lettura ad alta voce
dell’insegnante;
Ascoltare e leggere storie, favole e racconti;
Manipolare testi;
Leggere immagini;
Potenziare le capacità di osservazione e concentrazione;
Produrre testi;
Rappresentare e drammatizzare testi;
Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona;
Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari, a partire da stimoli musicali, motori,
ambientali e naturali, in giochi, situazioni, storie e libere attività per espressioni parlate,
recitate e cantate;
Usare strumenti informatici per effettuare produzioni di immagini e di scrittura.
Tempi di realizzazione
Bimestrale, quadrimestrale, intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
In itinere e al termine dell’anno scolastico.
Il progetto prevede la partecipazione a rappresentazioni letterarie per ragazzi
(Kamishibai ecc..), incontri con autori.
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Arte – storia – cultura – territorio – ecologia
Problema individuato
Scarsi stimoli e scarsa opportunità di conoscenza relativamente ai beni artistici, storici e
culturali del territorio. Scarsa sensibilità verso la salvaguardia dei beni ecologico-ambientali.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola.
Obiettivi formativi
Ampliare la conoscenza del patrimonio ambientale, culturale, sociale ed economico del
territorio di Solofra;
comprendere l’importanza delle risorse ambientali;
comprendere l’importanza di praticare forme di riutilizzo e riciclaggio di materiali, saper
individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla
conservazione di una spiaggia, ecc…) analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci proposte
di soluzione.
Obiettivi specifici
Valorizzare la conoscenza del patrimonio ambientale, culturale, sociale ed economico del
territorio di Solofra;
partecipare a progetti nazionali in cui gli alunni possano valorizzare le risorse ambientali,
culturali e sociali del proprio paese;
fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi di un ambiente antropizzato;
usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di
inquinamento;
praticare forme di riutilizzo e riciclaggio di materiali,
conoscere forme e fonti di energia;
conoscere ed attuare strategie per proteggere e conservare l’ambiente;
comprendere l’importanza della cultura come strumento di evoluzione dell’uomo.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
In itinere e al termine dell’anno scolastico.
Il progetto potrebbe prevedere partecipazioni e/o visite esterne.
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Problema individuato
Presenza di bambini con problemi linguistici, di socializzazione ed integrazione.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Obiettivi formativi
Sviluppare la spontaneità e favorire il superamento di atteggiamenti di chiusura;
Favorire lo sviluppo della creatività e della memoria;
Canalizzare l’energia e l’eccessiva vivacità in soggetti con problemi di comportamento.
Obiettivi specifici
Imparare a comunicare attraverso codici espressivi diversi ( linguistico, grafico-pittorico,
musicale, ritmico-gestuale, mimico espressivo.);
Acquisire sicurezza e coscienza di sé;
Acquisire atteggiamenti di apertura verso realtà diverse dal proprio vissuto;
Favorire lo sviluppo della socializzazione, della solidarietà, del rispetto reciproco e delle
regole di convivenza democratica;
Favorire lo sviluppo di capacità manuali e manipolative.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Le verifiche del progetto teatro saranno effettuate
scolastico.

in itinere e al termine dell’anno

Il progetto prevede la partecipazione a rappresentazioni teatrali per ragazzi,
incontri con autori.
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NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Problema individuato
Si è ritenuto opportuno stilare il presente progetto al fine di estendere anche nella scuola
dell’infanzia, lo studio di una seconda lingua, una lingua straniera, l’Inglese, per la
formazione di un alunno che si avvicina a culture diverse arricchendo la sua personalità ed
ampliando i suoi orizzonti.
Destinatari
Gli alunni di 5 anni.
Obiettivi formativi
Acquisire abilità comunicative attraverso strategie ludiche.
Usare la lingua in contesti comunicativi significativi.
Acquisire conoscenze linguistiche attraverso attività ludiche.
Acquisire l’uso del lessico in situazioni comunicative reali.
Obiettivi specifici
Comprendere e rispondere ad un saluto.
Presentarsi e chiedere il nome delle persone.
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.
Identificare, abbinare colori, figure, oggetti, animali.
Eseguire semplici calcoli.
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2.
Tempi di realizzazione
Quarto bimestre.
Verifica e valutazione
Verranno valutati l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e la capacità dei bambini di
memorizzare parole, filastrocche e canzoni in lingua inglese.
Docenti coinvolti
• Plesso Fratta: Matarazzo Adriana
• Plesso Casapapa: Mansi Silvana, Zarra Maria Celeste
• Plesso S. Agata: Di Gisi Ida
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Progetto

Musica
Problema individuato
Scarsa sensibilità melodica e ritmica. Scarsa capacità di ascolto, concentrazione, di critica
costruttiva, di interrelazione positiva.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola.
Obiettivi formativi
Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale dei più piccoli.
Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto attivandolo a livello
corporeo con il movimennto, il disegno e la voce.
Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel
parlare che nel cantare.
Sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori individualmente e in gruppo.
Costruire efficaci rapporti interpersonali.
Valorizzare le differenze e le diversità.
Obiettivi specifici
Discriminare suono e rumore.
Discriminare la provenienza dei suoni.
Esprimere in musica emozioni e stati d’animo.
Interpretare con il disegno o con il movimento semplici brani musicali.
Riconoscere alcuni degli elementi fondamentali di un brano musicale.
Scoprire a livello tattile-manipolatorio le caratteristiche di alcuni oggetti sonori.
Costruire semplici strumenti musicali con materiali di uso comune.
Cantare insieme agli altri dosando la propria voce.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Verifica in itinere e finale dei risultati ottenuti dalle specifiche attività.
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MACROAREA SICUREZZA E SALUTE

Problema individuato
Scarsa conoscenza di norme comportamentali per la sicurezza nella vita scolastica e quotidiana.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola.
Obiettivi formativi
Conoscere e rispettare le norme della convivenza democratica;
conoscere le regole di comportamento in caso di calamità (terremoto, alluvioni , incendi);
conoscere le modalità di evacuazione nelle varie circostanze;
apprendere il superamento dei rischi.
Obiettivi specifici
Elevare il livello d’educazione e d’istruzione personale d’ogni alunno;
potenziare le capacità di partecipazione ai valori della convivenza sociale;
favorire la trasversalità dell’insegnamento;
concorrere a formare, nell’ambito del progetto educativo, un utente consapevole e
responsabile;
presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita associativa e, ovviamente,
quelle che regolano i comportamenti della collettività;
sviluppo dell’autonomia personale e del correlato senso di responsabilità;
sviluppo di un crescente rispetto per la vita degli altri e di una disponibilità sempre maggiore
ad assolvere i propri doveri.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Autoanalisi dei diversi team, docenti impegnati nelle attività; monitoraggio del progetto in
itinere e/o al termine del bimestre, del quadrimestre, dell’anno scolastico, attraverso
apposite schede.
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Problema individuato
Aumento generalizzato del traffico e dei pericoli in cui il bambino di età scolare può essere
coinvolto;
necessità di informare e formare l’alunno come utente della strada.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Obiettivi specifici
Sviluppare il senso di responsabilità;
sviluppare il rispetto dei diritti degli altri correlati all’osservanza dei propri doveri;
sviluppare una presa di coscienza sulla necessità delle norme che regolano la vita sociale;
sviluppare la capacità di autocritica;
potenziare la capacità di rilevare, analizzare, rappresentare simboli e messaggi.
Obiettivi specifici per la scuola dell’infanzia
Saper verbalizzare le esperienze fatte;
acquisire regole di comportamento;
effettuare esperienze responsabili attraverso attività ludiche;
sviluppare modalità di osservazione ed esplorazione;
familiarizzare con il codice stradale.
Obiettivi specifici per la scuola primaria
Padroneggiare i fondamentali concetti spaziali;
interiorizzare i concetti topologici;
saper classificare i veicoli e conoscere norme relative all’equipaggiamento delle biciclette;
acquisire la nomenclatura (marciapiede, carreggiata, educazione stradale);
acquisire norme comportamentali come pedone e come ciclista;
saper leggere e conoscere i cartelli stradali e comprenderne le indicazioni;
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individuare atteggiamenti scorretti in situazioni simulate;
saper leggere carte topografiche;
saper eseguire, rappresentare e verbalizzare percorsi;
rappresentare percorsi comunemente compiuti;
individuare simboli e segnali stradali;
ascoltare e memorizzare informazioni circa le norme da rispettare come pedone e come ciclista.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Discussioni collettive, prove e test individuali, schede finali adatte all’età degli alunni.
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Progetto

Alimentare
Problema individuato
Presenza diffusa d’abitudini alimentari non corrette che comportano ostacoli al benessere
fisico e psichico-relazionale;
diffusione di modelli alimentari non corretti;
conoscere abitudini alimentari di altri Paesi del mondo diverse dalle nostre;
scarsa conoscenza dell’origine dei prodotti alimentari e dei processi produttivi e di
trasformazione.
Destinatari
Gli alunni della scuola.
Obiettivi formativi
Capacità di formarsi sui canoni di una corretta alimentazione per diventare consumatori
attenti, esigenti e non strumentalizzati dai mass-media;
fornire informazioni sufficienti per acquisire coscienza critica riguardo ai problemi della
nutrizione e della salute;
determinare motivazioni tali da modificare comportamenti alimentari non corretti.
Obiettivi specifici
Perseguire il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui;
eliminare comportamenti alimentari non soddisfacenti;
utilizzare manipolazioni più igieniche degli alimenti;
promuovere negli alunni il senso di collaborazione e di aiuto verso i bambini dei Paesi
sottosviluppati;
educare le nuove generazioni ad una corretta alimentazione per migliorare la qualità della
vita;
promuovere la conoscenza di tecniche e strumenti idonei alla coltivazione e alla produzione
di alcuni alimenti;
promuovere la diffusione di informazioni e conoscenze sui prodotti biologici, su quelli
certificati, sulla dieta mediterranea e sui suoi benefici, sull’agricoltura sostenibile e sulla
rintracciabilità.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Discussioni collettive, prove e test individuali, schede finali adatte all’età degli alunni.
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Problema individuato
L’attuale contesto sociale, in continua trasformazione, richiede all’Istituzione scolastica
un’attenzione profonda ai sintomi di disagio che ormai si manifestano in modo sempre più
evidente, relegando a volte in secondo piano, i valori fondamentali del rispetto di sé e degli
altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “stare bene con se stessi per
stare bene con gli altri”.
La pratica delle attività motorie, fisiche e sportive, può portare un valido contributo nella
formazione personale e culturale dell’individuo, intervenendo in modo specifico nell’area
motoria, ma interagendo anche in quella sociale, cognitiva ed affettiva, aiutandolo a
prendere coscienza dei benefici evidenziabili sia come costume di vita nella pratica
quotidiana, sia come impiego nel tempo libero ed educandolo all’uso consapevole e
responsabile di strutture specifiche e dell’ambiente naturale.
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola primaria.
Obiettivi formativi
Maggiore qualificazione dell’attività motoria;
utilizzare l’esperienza motoria e sportiva nel processo di maturazione globale dell’individuo;
riconoscere il valore educativo dell’esperienza sportiva nei suoi molteplici aspetti:
morfologico- funzionale, intellettivo- cognitivo, affettivo- morale, sociale;
fornire ai bambini momenti di conforto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto
concetto di competizione, definendone l’importanza in un ambito educativo e limitandone
le degenerazioni.
Obiettivi specifici
Saper gestire la propria persona nel gruppo;
saper aiutare e farsi aiutare;
rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari;
acquisire e consolidare gli schemi motori di base, statici e dinamici;
arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo;
migliorare la percezione e la conoscenza del proprio corpo;
migliorare la coordinazione oculo- manuale e segmentarla;
sviluppare la coordinazione e l’organizzazione spazio – temporale.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
In itinere e a termine dell’anno scolastico.
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MACROAREA INCLUSIONE E ORIENTAMENTO

Progetto Inclusione

Recupero e Potenziamento
Problema individuato
Il progetto costituisce una risposta alle Finalità della Scuola Primaria la quale, per essere
formativa, deve attivare iniziative didattiche individualizzate, offrendo a ciascun allievo
opportunità adeguate alla sua situazione socio-culturale. Gli obiettivi sono: fornire un’utile
occasione curricolare di recupero e/o di approfondimento; creare situazioni comunicative
facilitate per migliorare l’apprendimento della lingua; favorire lo sviluppo dell’autostima e
consolidare il senso di sé; creare proficue occasioni di individualizzazione
dell’insegnamento, incoraggiare l’apprendimento collaborativo; realizzare percorsi anche in
forma laboratoriale e/o una giornata dedicata al recupero.
Destinatari previsti
Alunni con difficoltà di apprendimento (gruppo ristretto).
Alunni che possono raggiungere livelli di eccellenza.
Alunni stranieri.
Obiettivi formativi
Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni, comprendere le idee e la sensibilità
altrui e partecipare attivamente alle interazioni comunicative.
Intervenire didatticamente per arricchire e personalizzare l’offerta formativa per alunni che
presentano difficoltà di apprendimento.
Utilizzare linguaggi e codici diversi per analizzare, comprendere e interpretare la realtà.
Favorire l’accoglienza degli alunni stranieri nel contesto scolastico.
Valorizzare il patrimonio di umanità e cultura di cui sono portatori gli alunni stranieri e
favorire l’incontro reciproco.
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Obiettivi specifici
Sviluppare competenze linguistiche e logico - matematiche.
Assicurare agli alunni più lenti pari opportunità formative e apprenditive, con percorsi
individualizzati.
Concettualizzare la lingua scritta e comprendere quella orale.
Produrre testi scritti coesi e coerenti per raccontare esperienze personali o altrui.
Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva.
Narrare brevi esperienze personali seguendo un ordine temporale.
Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta, utilizzando anche diversi
caratteri.
Favorire l’accoglienza degli alunni stranieri nel contesto scolastico.
Agevolare, attraverso la comunicazione, l’incontro tra alunni stranieri e italiani.
Riconoscere vocaboli, entrati nell’uso comune, provenienti da lingue straniere.
Usare il linguaggio iconico per introdurre l’alunno immigrato nell’uso della lingua italiana.
Garantire il raggiungimento di livelli d’eccellenza agli alunni che raggiungono senza
difficoltà gli obiettivi disciplinari e vogliono approfondire le conoscenze anche con attività
adeguate alle proprie attitudini ed ai propri interessi.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Verifica in itinere e finale dei risultati ottenuti dalle specifiche attività.
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Progetto

Accoglienza
“Essere accoglienti” per una scuola vuole dire predisporre ambienti ed occasioni adeguati al
“Progetto educativo” valorizzando tutte le risorse disponibili. Questo momento importante e
delicato va, quindi, preparato adeguatamente, condiviso e messo in atto ad ogni nuovo arrivo.
La scuola, così, non è solo ambiente di apprendimento, luogo della cognitività, ma anche
luogo di vita, divenendo spazio di confine tra famiglia e società.
Da qui l’esigenza di codificare l’accoglienza in precisi percorsi in grado di accettare e
valorizzare le individualità, le energie, le competenze per promuovere le identità. La “storia”
scolastica dell’alunno inizia nella scuola dell’infanzia continuando poi nella scuola primaria,
media, superiore e oltre.
Problema individuato
Garantire all’alunno/persona un percorso che faciliti l’inserimento nelle classi e un corretto
orientamento, armonizzando il curricolo.
Destinatari previsti
Sono destinatari tutti gli alunni della Direzione Didattica di Solofra;
tutti gli alunni di altra nazionalità.
Obiettivi di apprendimento
Realizzare l’accoglienza;
Acquisire condizioni di benessere;
Facilitare la conoscenza del contesto scuola;
Accettare se stessi, gli altri e la differenza come positività;
Rafforzare la fiducia in se stessi e negli altri;
Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti diversi;
Condividere le regole del vivere insieme;
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Facilitare lo scambio di esperienze;
Favorire i rapporti con contesto famiglia e l’extrascuola;
Costruire rapporti interpersonali positivi.
Tempi di realizzazione
Prima dell’inizio dell’anno scolastico (alunni anni tre, scuola dell’infanzia e alunni classi
prime): Incontro docenti /genitori per un primo scambio di informazioni utili alla conoscenza
dell’alunno.
Gennaio/Febbraio: nel periodo delle iscrizioni degli alunni alla scuola del nuovo ordine si
organizzeranno tre Incontri/laboratori: nel primo incontro si presenterà il progetto e il POF ai
genitori; il secondo incontro si effettuerà alle scuole dell’infanzia con gli alunni delle
sezioni/classi ponte: si farà un laboratorio con tematica comune e con gli alunni organizzati in
gruppi misti, alla presenza dei genitori; il terzo incontro si terrà nel plesso di scuola primaria
(futura scuola dell’alunno) in cui gli stessi concluderanno le attività comuni, sempre alla
presenza dei genitori, ai quali verrà offerta l’opportunità di visitare gli ambienti scolastici e di
rapportarsi ai docenti per porre domande sul funzionamento del servizio.
Verifica e valutazione
Verifiche in itinere, intermedie e finali.
La valutazione del progetto sarà effettuata dal corpo docenti a conclusione del progetto in un
incontro specifico.
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SCUOLA - TERRITORIO:
“CONTINUITÀ EDUCATIVA”
Il presente progetto nasce dall’esigenza di garantire all’alunno/persona un processo di
apprendimento-formazione organico ed unitario, attraverso un raccordo pedagogico,
curriculare ed organizzativo fra i tre ordini di scuola. Esso mira dunque a promuovere uno
sviluppo articolato della personalità del soggetto il quale, nei suoi cambiamenti evolutivi e
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Questo progetto prevede di
aiutare i bambini a dare voce e nome alle proprie emozioni per essere capace di
comprendere e condividere anche quelle altrui. E' per noi indispensabile aiutare il bambino
ad osservare, imparare a conoscere il proprio stato d'animo ed acquisire le capacità di
esprimersi con i vari linguaggi. D’altra parte, la norma sancisce l’imprescindibilità dalla
continuità infatti nella CM 339/92, si afferma: “la continuità nasce dall’esigenza primaria di
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo”. Esso dunque
rappresenta un’opportunità per i docenti delle classi ponte impegnati nel progetto
continuità di poter lavorare con i colleghi dell’ordine scolastico successivo, confrontandosi e
condividendo responsabilità comuni.
Problema individuato
Garantire all’alunno/persona un processo di apprendimento – formazione organico ed unitario.
Destinatari previsti
Alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo
grado (anni ponte).
Obiettivi di apprendimento
Scuola dell’Infanzia- Classe prima Scuola Primaria:
• Conoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti di vita.
• Conoscere e rispettare il mondo della natura ed il proprio ambiente.
• Esprimere i propri bisogni ed emozioni
• Assumere e portare a termine semplici incarichi
• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive
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•
•
•

Sperimentare i diversi aspetti della realtà per conoscerla ed interpretarla.
Relazionarsi con il mondo esterno secondo regole e norme condivise.
Acquisire metodi e mezzi per organizzare le proprie esperienze e comunicare le proprie
conoscenze.

Classe quinta Scuola Primaria – Classe prima Scuola Secondaria di primo grado:
• Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come
sistema biologico.
• Individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile.
• Riconoscere ed acquisire gli strumenti idonei ad indagare su strutture, eventi,
aspetti e fenomeni della realtà umana e/o ambientale.
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto verso ogni forma della
realtà ambientale circostante.
• Utilizzare conoscenze ed abilità apprese per interagire con l’ambiente umano,
sociale e naturale circostante.
• Comunicare ed esprimere sentimenti ed emozioni usando linguaggi diversi.
• Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie capacità.
• Riconoscere ed esprimere i propri stati d’animo, conoscere gli altri e le loro diversità,
accettandole.
• Mettere in atto strategie per risolvere conflitti star bene con se stessi e con gli altri.
• Rendere visibile l’aggressività per poterla controllare.
• Affinare la capacità di osservare, descrivere e rappresentare la realtà, utilizzando
linguaggi disciplinari specifici.
• Sviluppare la capacità di formulare ipotesi ed individuare elementi utili alla
soluzione di situazioni problematiche.
• Utilizzare procedure linguistiche, grafiche, tecniche e multimediali per descrivere
e rappresentare fenomeni, eventi e strutture della propria realtà culturale e
sociale.
• Adeguare il proprio comportamento ai codici e ai regolamenti moralmente e
socialmente condivisi.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico.
Verifica e valutazione
Verifiche in itinere, intermedie e finali.
La valutazione del progetto sarà effettuata dal corpo docenti a conclusione del progetto in
un incontro specifico.

~ 45 ~

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV elaborato nei mesi di maggio/giugno 2015 da parte dello STAFF di direzione
ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e
dall’ISTAT, di accertare e di rilevare delle priorità:
-

-

-

AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di
vista socio-economico e delle opportunità di collaborazione con le
Amministrazioni comunali e le numerose associazioni e agenzie educative
presenti.
AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti anche
grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi.
AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le
iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero). Da
mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.
AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva
l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle
famiglie anche attraverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte
ai docenti negli ultimi anni scolastici.

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 AREE:
1.
AREA ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove
standardizzate nazionali.
AZIONI:
1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per
tutte le classi di scuola primaria per italiano e matematica, inglese, scienze,
storia e geografia, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di
apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di valutazione.
2. Confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi.
OBIETTIVI MISURABILI:
1. Avere risultati medi rispetto a scuole con contesto socio-economico e
culturale simile superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno
scarto del 5% tra classi.
2. Incrementare una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione
didattica più incisiva e condivisa.
RISORSE UMANE E FINANZIARE:
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Tutti gli insegnanti della Scuola Primaria dell’istituto, impegnate in attività
didattiche ed educative, senza ulteriore dispendio monetario da parte
dell’Istituzione.
2.
AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Subarea CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA
PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale per tutte le discipline, articolato
per competenze, “comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo
professionale e personale con responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle
qualifiche e dei titoli).
AZIONI:
1.

A.S. 16/17 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla
progettazione didattica per competenze.
2. A.S. 17/18 Formazione e incontri per dipartimenti verticali: riflessioni sulla
didattica per competenze ed analisi/valutazione del processo di innovazione
in atto.
3. A.S. 18/19 Analizzare e confrontare il curricolo verticale con l’istituzione di
riferimento per la continuità e l’orientamento.
OBIETTIVI MISURABILI
Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla
didattica per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana
(incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti
operativi).
2. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e
secondaria, per alunni B.E.S. o per il potenziamento delle competenze
musicali (in riferimento alla specificità dell’organico potenziato).
3. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto
sulla capacità di formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati
nella risoluzione dei quesiti proposti.

1.

RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità)
1. Progettare insieme per migliorare gli esiti.
2. Progetto di formazione sulla didattica delle competenze.
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento:
Progetto di formazione sulla didattica delle competenze
Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico
Data prevista di attuazione definitiva:
Componenti del gruppo di miglioramento: Membri comitato di autovalutazione
DESCRIZIONE DEL PROGETTO - PIANIFICAZIONE
Si intende coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione
didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali:



quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della
competenza
quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica
ribaltata, learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing,
problem solving, e-learning…) sono più efficaci per far sì che ogni studente
divenga
consapevole
del
proprio
apprendimento,
autonomo
nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni.

Si prevede di contattare un esperto di didattica, dirigente Scolastico e docente
universitario, per almeno due lezioni plenarie su:
-

la didattica per competenze: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale
il profilo dello studente per competenze (Indicazioni Nazionali).

I docenti verranno stimolati dalle sollecitazioni avute durante gli incontri e potranno
creare gruppi di approfondimento per modificare la propria azione didattica. Si
prevede pertanto un miglioramento nelle pratiche didattiche.
Definizione del piano: - incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli
gruppi con compiti operativi.
- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE Responsabile dell’attuazione è il Dirigente
Scolastico, il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti dell’Istituto. L’area coinvolta è la
formazione professionale. Si auspica una partecipazione attiva e formativa.
OBIETTIVI MISURABILI
- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica
per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di
spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi).
MONITORAGGIO E RISULTATI
-Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da
far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte
le opportune modifiche.
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento (PdM) è stato elaborato sulla base del Rapporto di
Autovalutazione che ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia
dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce
a mettere in atto.
Il gruppo di miglioramento ha individuato le priorità ed i traguardi che devono
essere perseguiti per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli
alunni. Le verifiche e la valutazione si riferiscono ai risultati scolastici ed a quelli
ottenuti nelle prove standardizzate nazionali.
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE
E’ connesso alle
priorità…
Area di
processo

Curricolo,
progettazione
e valutazione

Obiettivi di processo

1

2

1 Curricolo verticale.

x

x

2 Progettazione e valutazione per
competenze.
3

×

×

1 Didattica laboratoriale.

x

x

2 Strategie inclusive.

x

x

1 Strutturazione e itinerari per BES.

x

x

2 Elaborazione percorsi di recupero e
potenziamento.
3

x

x

1 Realizzazione del curricolo verticale.

x

x

2 Certificazione delle competenze.

x

x

3 Raccordi curriculari tra i diversi ordini
di scuola sul territorio.
4

x

x

1 Monitoraggio degli esiti degli
apprendimenti per classi parallele.

x

x

4

Ambiente di
apprendimento

3
4

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

4

2
3
4
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Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

1
2
3
4

Integrazione
con il territorio
e rapporti con
le famiglie

1 Accordi di programma con Enti territoriali
2 Collaborazione con le famiglie.

x
x

x
x

3
4

ELABORAZIONE DI UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una
stima attribuendo un punteggio di fattibilità e uno di impatto .
Per la stima di impatto si è tenuto conto dei possibili effetti che le azioni da mettere in
campo potranno avere sul conseguimento degli obiettivi.
Per la stima della fattibilità si è cercato di valutare le risorse interne ed esterne che
possono avere un’influenza sulla realizzazione delle azioni previste, in termini
soprattutto di risorse umane e finanziarie a disposizione.
Per l’elaborazione della matrice si è utilizzata una semplice scala numerica di
attribuzione dei punteggi da 1 a 5, secondo lo schema seguente:
1 = nullo
2 = poco
3 = abbastanza
4 = molto
5 = del tutto
Il prodotto dei valori di fattibilità e impatto attribuiti ci ha permesso di analizzare con
maggiore attenzione il peso strategico di ciascun obiettivo in vista della pianificazione
delle azioni connesse.

La tabella che segue rappresenta graficamente l’esito del processo appena descritto:
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Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di
processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell’intervento

1

Curricolo,
progettazione e
valutazione.

3

3

9

2

Ambiente di
apprendimento.

3

2

6

3

Inclusione e
differenziazione.

3

3

9

4

Continuità e
orientamento.

3

3

9

5

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola.

3

3

9

6

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie.

3

3

9

~ 51 ~

Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di
processo

Risultati
attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Curricolo verticale

Realizzazione del
Esiti delle prove
curricolo verticale standard.
con il successivo
grado di istruzione.

Monitoraggio.

Didattica laboratoriale

Innovazione
metodologica e
digitale del
processo didattico
per potenziare gli
apprendimenti.

Incidenza dell’uso
delle nuove
metodologie/
tecnologie nel
processo di
apprendimento.

Rilevazione ed
elaborazione dati statistici.

Inclusione e
3 differenziazione

Individuazione
precoce di alunni
con difficoltà.

Numero studenti in
difficoltà, numero
studenti con
insufficienze in
diverse discipline.

Osservazione, rilevazione e
raccolta dati.

Continuità e
4 orientamento

Potenziamento
della continuità
educativodidattica.

Incontri in continuità Raccolta e rilevazione dati.
con referenti e
docenti delle classi
ponte.

1

2

Orientamento strategico Creazione di
5 e organizzazione della maggiore sinergia
scuola
tra docenti di
ordini di scuola
diversi.

Incontri tra docenti
di ordini di scuola
diversi.

Integrazione con il
Implementazione
6 territorio e rapporti con degli accordi di
le famiglie
programma con
l’ente comunale e
le associazioni
presenti sul
territorio.

Incontri periodici per Verbali degli incontri ed
lo scambio di
elaborazione dei dati
comunicazioni.
emersi.
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Rilevazione ed
elaborazione dati.

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Obiettivi di processo
Curricolo verticale
Azione
prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Programmazione Migliorare
per competenze. l’organizzazione
didattica.

Effetti positivi Effetti negativi
all’interno della all’interno della
scuola a lungo scuola a lungo
termine
termine

Consolidamento
delle competenze
predittive ed
orientative di un
numero crescente
di docenti.

Obiettivi di processo
Progettazione e valutazione per competenze
Azione
prevista

Elaborazione
di prove
comuni per
classi parallele
per una
valutazione
formativa ed
autentica.

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Unitarietà dei
percorsi elaborati dai
docenti per classi
parallele.

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Superamento della
frammentazione
rispetto ai risultati
ottenuti dagli alunni.
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Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Obiettivi di processo
Raccordi curriculari tra i diversi ordini di scuola sul territorio.
Azione
prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Implementare Favorire l’inserimento
azioni di
nel successivo ordine
continuità tra i di scuola.
vari ordini di
scuola in modo
particolare con
il successivo
grado
di istruzione.

Effetti
negativi
all’interno
della scuola a
lungo
termine

Calibrare l’azione
educativa
condividendo
strategie e
metodologie.

Caratteri innovativi

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in
Appendice A e B

Svolgimento corso di formazione sulla didattica e sulla
valutazione per competenze.

Appendice A
1. Creare nuovi ambienti di
apprendimento;
Appendice B
1. Potenziare le competenze
matematiche, logiche e
scientifiche.

Attuazione di giornate dedicate al recupero e al
potenziamento.

Appendice A
1. Valorizzare le competenze;
Appendice B
2. Riorganizzare il tempo del fare
scuola.
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L’impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Ore
aggiuntive
presunte

Tipologia di
attività

Docenti

Sperimentazione delle
attività innovative nelle
classi.

Personale
ATA

Apertura locali per
incontri straordinari.

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Altre figure

L’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o
beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Formatori
Consulenti
Attrezzature

Attrezzature disponibili nella scuola

Servizi
Altro
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Fonte
finanziaria

Tempistica delle attività

Attività
Incontri per la
stesura di prove di
verifica comuni
per classi parallele
su modello
INVALSI svolte
dai dipartimenti.

Pianificazione delle attività
3
2
marzo
gennaio

1
novembre

N° 1
Incontri
(Dipartimenti)

N° 1
Incontri
(Dipartimenti)

4
maggio

N° 1
Incontri
(Dipartimenti)

N° 1
Incontri
(Dipartimenti)

Corso di formazione/
aggiornamento

(ore e data
da stabilire)

Monitoraggio delle azioni

Indicatori di
Data di
monitoraggio del
rilevazione
processo

Strumenti di
misurazione

Verificare i vantaggi
che derivano da
una maggiore
Giugno 2019 condivisione delle
scelte e delle
modalità di verifica.

Questionari
elaborati dalla
Funzione
Strumentale n. 1
da somministrare
ai docenti.
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Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/
necessità
di
aggiustamenti

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Priorità 1 (a.s. 2018/19)

Traguardo
(dalla sez.
5 del RAV)

Data
rileva Indicatori
-zione scelti

Risultati
Risultati attesi riscontrati Differenza

Monitorare i
Attenuazione
risultati del
delle scollature
Gennaio
confronto tra i esistenti tra le
Consolidare 2019
docenti e
diverse classi
il curricolo
l’applicazione nell’attuazione del
verticale per
curricolo.
di quanto
competenze. Maggio
progettato
2019
nella pratica
didattica.
Monitorare i Migliorare gli esiti
risultati delle
delle prove
prove di
standardizzate per
Elaborare Gennaio
verifica
attenuare il gap tra
prove di
2019
elaborate
e
le classi della
verifica su
confrontare i nostra scuola e i
modello
dati con i
dati nazionali.
INVALSI.
risultati
delle
Maggio
prove
2019
INVALSI.
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Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione e/o
modifica

Priorità 2

Traguardo
(dalla sez. 5
del RAV)

Data
rileva
-zione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati Differenza

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Organizzare
Incontri per
Maggiore
incontri periodici
dipartimenti
collegialità e
di program disciplinari e
condivisione
Gennaio
mazione per la
gruppi di lavoro consapevole
2019
realizzazione di
mirati.
delle scelte.
strumenti
oggettivi al fine
di valutare le
Giugno
competenze
2019
chiave di
cittadinanza.
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Organizzare Socializzazione
corsi di
delle
a.s.
formazione/
esperienze
e
2018/19
aggiornamento. dell’impegno
individuale
dei docenti.

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno
della scuola
Metodi/Strumenti
Tutte le azioni messe in atto
saranno condivise e discusse nei
dipartimenti e durante gli incontri
dei vari gruppi di
progettazione/valutazione/verifica.
Sarà cura dei coordinatori dei
dipartimenti fornire a tutti i
docenti la possibilità di esaminare i
documenti elaborati dal gruppo di
miglioramento ed ogni altra fonte
di informazione necessaria a
migliorare la comunicazione
interna, ad approfondire le
conoscenze e le competenze
didattiche di ciascuno.
Nessun docente, tuttavia, potrà
esimersi dal collaborare per offrire
il proprio contributo di idee e di
riflessione.

Destinatari

Tempi

Tutti i docenti

Bimestralmente

Tutti i docenti

Al termine dei due quadrimestri
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Composizione del Nucleo di valutazione

Nome

Ruolo

Ambrosone Antonella

Dirigente Scolastico

Matarazzo Adriana

Collaboratrice Vicaria

Galletto Palmira

Collaboratrice del D.S.

Rosania Ortensia

Funzione Strumentale n. 1

Esposito Raffaela

Funzione Strumentale n. 2

Pellecchia Anastasia

Funzione Strumentale n. 3

Sutera Angela Maria

Funzione Strumentale n. 4

Olivieri Antonella

Funzione Strumentale n. 5

Liotti Anna

Docente Primaria

Capozzi Antonella

Docente Primaria

Di Gisi Ida

Docente Primaria

Valente Gabriella

Docente Primaria
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SCHEDA PROGETTO
Il presente progetto intende avviare un’azione per migliorare le competenze matematiche al
fine di sanare le criticità emerse dalle prove nazionali.
Denominazione progetto “MATEMATICA IN GIOCO”
Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze matematiche degli alunni della prima e
della seconda classe.

Traguardo di risultato

Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale.

Obiettivo di processo

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed
estendere l’utilizzo delle prove comuni.

Situazione su cui
interviene

Il punteggio di matematica della scuola alle prove INVALSI è inferiore
rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale
simile. I punteggi delle diverse classi in matematica sono molto distanti
e la varianza tra classi è decisamente superiore a quella media. La
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 è notevolmente superiore alla
media nazionale.

Attività previste

Questo progetto si basa sul metodo analogico che è il metodo più
intuitivo e facile per apprendere la matematica, perché utilizza
metafore ed analogie, come fanno i bambini che nella loro genialità
imparano a giocare, a parlare o usare il computer ancor prima degli
adulti. Sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi (come
possono essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico,
interattivo e costruttivo che possa intercettare e stimolare la
motivazione dei bambini. Il gioco matematico lancia una sfida alla
mente del bambino che la raccoglie proprio perché nel gioco il
coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. Nel gioco vengono
esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità; divertendosi
mantiene in forma la mente. Il ruolo dei docenti è porre le condizioni
per realizzare uno spazio didattico che assuma la forma di un
laboratorio di giochi pienamente inserito nel percorso di
apprendimento della classe con l’obiettivo di : stimolare e aumentare
negli alunni la motivazione nei confronti dell’apprendimento della
matematica offrire agli alunni una situazione che li stimoli alla ricerca
di nuove strategie, ragionamenti, percorsi mentali.

Risorse necessarie

Kit Bortolato

Indicatori utilizzati

Le prove standardizzate annuali di Matematica (media delle seconde).

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di quattro
punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo.

Valori / situazione attesi Rispetto al valore di partenza, quello finale dovrà essere almeno il 4% in più
nel maggio 2019.
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INCLUSIONE COME QUALITÀ DELLA VITA
L’inclusione è un diritto fondamentale ed è in relazione al concetto di “appartenenza”.
Le persone con o senza disabilità possono interagire alla pari. Un’educazione inclusiva permette
alla scuola regolare di riempirsi di qualità: ciascuno è benvenuto, può imparare con i propri tempi e
soprattutto può partecipare, e tutti riescono a comprendere che le diversità sono un arricchimento.
La diversità è normale.
E lo stesso per l’università, il lavoro, i trasporti, la vita sociale e culturale. Scopo
dell’inclusione è quello di rendere possibile, per ogni individuo, l’accesso alla vita “normale” per
poter crescere e “svilupparsi” totalmente.
(Andrea Canevaro)

DIDATTICA INCLUSIVA
Il concetto di bisogno educativo speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte
le possibili difficoltà educative e apprenditive degli alunni, tra queste sia le situazioni di
disabilità certificata sia quelle legate a difficoltà che si presentano nei DSA compresi gli alunni
stranieri.
La nostra scuola è una scuola inclusiva che mette in campo tutti i facilitatori e rimuove tutte le
barriere all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni.
La scuola mira a sviluppare pratiche didattiche inclusive capaci di garantire a tutti gli alunni, nel
rispetto delle loro differenze, percorsi di apprendimento efficaci e una ricca partecipazione alla
vita sociale, sia scolastica, sia nella comunità di appartenenza.
Gli alunni con bisogni educativi speciali sono gli alunni che evidenziano una difficoltà
nell’apprendimento e nella partecipazione sociale rispetto alla quale è richiesto un intervento
didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le normali misure e
attenzioni didattiche non sono sufficienti a garantire un percorso educativo efficace.
Al fine di promuovere processi didattici inclusivi, la scuola fonda il proprio intervento sulla
complessità e sull’eterogeneità presenti nelle classi attraverso sette punti chiave per la
didattica inclusiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risorsa compagni
Adattamento dei materiali
Mappe, schemi e aiuti visivi
Processi cognitivi
Metacognizione e metodo di studio
Emozioni
Valutazione, verifiche e feedback.

~ 61 ~

Può cercare nel territorio
elementi di conoscenza per
le sue analisi e i suoi
progetti

La
scuola
Può vedersi essa stessa come
risorsa del territorio, attore
consapevole in quei progetti di
sviluppo territoriale

Ambiente per l’apprendimento
Creare un clima relazionale:





La comunicazione da parte degli insegnanti;
Modalità di coinvolgimento;
Organizzazione del gruppo classe;
Interazione tra i compagni.

Strutturare il compito di apprendimento:





Scelta dei Saperi;
Riflessioni degli alunni sul loro apprendimento;
Attenzione ai processi cognitivi e metacognitivi;
Individuazione di criteri di verifica e valutazione.

Progettare il contesto di apprendimento:
 Individuazione di strategie facilitanti;
 Scelta dei mediatori didattici;
 Scelta di strumenti e loro uso.
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Composizione:
•
•
•
•
•

D.S. (che presiede o delega il
presidente)
FF.SS.
Insegnanti specializzati
Genitori
Tutor
scolastico
(esterni
convezione con la scuola)

Organizzazione:
•

•

Si riunisce generalmente una
volta al mese in orario di
servizio ovvero in orario
aggiuntivo o funzionale
E’ coordinato dal D.S. o dalla
collaboratrice vicaria.

GLI
(Gruppo di lavoro per l’inclusione)

Compiti:
•
•
•
•
•

nella
Rilevazione di BES presenti
scuola;
degli
Raccolta e documentazioni
interventi didattico-educativo;
ai
colleghi
su
Supporto
strategie/metodologie;
Raccolte e coordinamento delle
proposte formulate dai singoli GLHO;
Elaborazione del PAI riferito agli
alunni con BES.

DISABILITA’
La scuola si pone l’obiettivo della massima integrazione e del pieno sviluppo delle potenzialità
degli alunni che si trovano in situazioni di disagio:
-

Nella relazione;
Nella comunicazione;
Nella socializzazione;
Nell’apprendimento.

Per garantire ad ogni alunno diversamente abile un percorso adeguato e rispettoso della singola
persona, la scuola predispone un “Piano educativo individualizzato” chiamato PEI.
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in

Nel PEI vengono affrontati i seguenti punti:
Conoscenza degli alunni.
Sotto un profilo psicologico, socio relazionale e cognitivo, attraverso un’attenta e sistematica
osservazione dei soggetti nelle varie situazioni;
Individuazione delle aree di maggiore potenzialità degli alunni.
Tenendo conto delle indicazioni della famiglia, degli operatori sanitari e scolastici;
Stesura di un piano educativo
Individualizzato, cioè calibrato sulle potenzialità del singolo, integrato con la programmazione
della classe;
Verifica e valutazione
Del piano di lavoro, mediante un’attenta registrazione dei progressi degli alunni.
Per ciascun alunno in situazione di disagio, il lavoro a livello individuale è previsto nel PEI,
invece, le attività di integrazione coinvolgono tutta la scuola, la classe ed i gruppi in cui sono
inseriti tali alunni.
RISORSE
Nei suoi interventi a favore degli alunni diversamente abili, la scuola si avvale:
 Personale in organico con titolo di specializzazione;
 Assistenti forniti dagli EE.LL.;
 Servizio psicopedagogico, fornito dall’Ente Locale.
Gruppo di lavoro operativo composto da:
 Insegnanti di Sostegno;
 Insegnanti di Team.
Il gruppo ha il compito di:
 programmare e verificare il PEI;
 Incontrare periodicamente i genitori degli alunni;
 Incontrare gli specialisti all’inizio dell’anno e in caso di necessità.
GRUPPO H
Esso è composto da:






D.s.;
Insegnante di sostegno;
Insegnanti curriculari;
Operatori dei servizi;
Genitori degli alunni in difficoltà.
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D.S.A.
La legge n.170/2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia come Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA), assegnando al Sistema Nazionale di Istruzione il compito di
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché agli alunni con
DSA sia garantito il successo formativo. Seguendo le indicazioni normative, abbiamo adottato
misure di osservazioni sistematiche degli alunni sia per prevenire sia per rilevare difficoltà
mettendo in atto interventi mirati a superare gli ostacoli con l’attuazione di una didattica
personalizzata (PDP). La scuola ha adottato un protocollo d’accoglienza (vedi allegato) che
esplicita le azioni e i ruoli degli attori che intervengono nel processo educativo.

ALUNNI STRANIERI
La Direzione Didattica ha ritenuto necessario affrontare in modo più organico la realtà degli
alunni provenienti da paesi stranieri, per cercare di realizzare al meglio un processo di
integrazione che passa necessariamente per la conoscenza della lingua e della cultura del nostro
paese e che vede, come tappa indispensabile, la possibilità di raggiungere il successo scolastico al
pari dei coetanei nati nel nostro paese.
Per questo nella scuola si è costituita una Commissione Intercultura che si occupa di facilitare
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni neo-arrivati che, provenendo da culture diverse, hanno
necessità differenti rispetto a chi è da sempre vissuto in Italia.
La Commissione si propone di far conoscere e di valorizzare le altre culture per promuovere il
rispetto reciproco e la piena consapevolezza che solo attraverso la conoscenza e il rispetto si può
garantire una serena convivenza.
Il Protocollo d’accoglienza (vedi allegato) definisce tutte le azioni con cui attuare l’inserimento
scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di
quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato.
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella
nota del MIUR n° 4233 del 19 febbraio 2014 e tiene conto della Direttiva Ministeriale del
27/12/2012 “strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica” nonché delle successive note che evidenziano la necessità
di una speciale attenzione nei confronti di alunni in situazioni di svantaggio, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenente a culture diverse.
Per questa vasta area di alunni va applicato il principio della personalizzazione
dell’insegnamento, sancito dalla legge 53/2003, rimandando ai moduli e ai PDP previsti dalla
scuola.

Individuazione e presa in carico
A seguito del riconoscimento da parte del team di uno o più alunni in situazione di bisogno, si
somministrano screening specifici (n0n diagnostici) che possano supportare e specificare meglio
l’individuazione delle difficoltà, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.43 del
28-02-2014.
Il team docenti, in presenza di diagnosi o di relazione pedagogico-didattica, con la
collaborazione dei genitori e/o degli specialisti redige un Piano didattico Personalizzato che avrà
le caratteristiche che seguono.
Questa istituzione ha creato a tal proposito un archivio di schede di osservazioni e prove
oggettive specifiche che sono gestite dai docenti.

~ 66 ~

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

PDP

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha
lo scopo di definire, monitorare e documentare-secondo
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipato,
le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti.
Il PDP non è mera esplicitazione di strumenti compensativi
e dispensativi.

DEFINIZIONE DEL
PDP

CHI LO SCRIVE
CHI LO FIRMA

Esso è lo strumento in cui si potranno includere:
- progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli
minimi attesi per le competenze in uscita;
- strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto
a compensazioni o dispense, a carattere didatticostrumentale;
- altro.
E’
necessario
che
l’attivazione
di
un
percorso
individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni
Educativi Speciali sia redatto:
•

da tutti i componenti del team docenti;

firmato:
• dal Dirigente Scolastico
• dai docenti
• dalla famiglia.
PRIVACY

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per
finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP
apposita autorizzazione da parte della famiglia.

In assenza dell’autorizzazione dei genitori, il team docenti, sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche debitamente relazionate, dovranno redigere un Piano Educativo
Personalizzato.
Tale piano è strutturato per di seguire l’alunno nel percorso scolastico e di attestare l’utilizzo di
strategie e specifiche attività da mettere in atto per supportare e personalizzare gli interventi al
fine di garantire lo sviluppo di pratiche didattiche inclusive.
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LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento
per accertare i livelli di conoscenza, abilità, competenza raggiunti dagli allievi e prendere
le relative decisioni, anche in ordine alla programmazione didattico-educativa per
ciascuna classe e alla individualizzazione del percorso formativo; verificare l’efficacia del
processo di insegnamento e quindi confermare o modificare, laddove fosse necessario, gli
obiettivi, i metodi e i mezzi.
La valutazione viene articolata in tre fasi:
Valutazione iniziale o
diagnostica

Valutazione formativa
in itinere

Valutazione quadrimestrale
finale o sommativa

Valutazione iniziale o diagnostica: rilevazione della situazione di partenza della classe nel
suo complesso e dei singoli allievi che la compongono, attraverso prove di ingresso
comuni (concordate nelle diverse aree dipartimentali). Questo tipo di valutazione è
essenziale nelle classi prime, ma importante anche negli anni seguenti perché permette di
accertare da subito i bisogni (recupero/consolidamento/potenziamento) e fare le scelte
più opportune in fase di programmazione.
Valutazione formativa in itinere: osservazioni e verifiche sistematiche (orali, scritte,
grafiche e pratiche), programmate alla fine di un adeguato periodo di tempo sulle singole
Unità di Apprendimento sviluppate. Queste tendono ad appurare le conoscenze e le
abilità acquisite, la qualità delle competenze raggiunte, la maturazione di capacità di
rielaborazione personale.
Valutazione quadrimestrale finale o sommativa: è il bilancio complessivo del livello di
maturazione raggiunto dall’alunno sul piano del processo di apprendimento e dei risultati
da lui conseguiti sul piano didattico ed educativo. All’inizio dell’anno scolastico le diverse
aree dipartimentali concordano anche le prove oggettive comuni di fine quadrimestre a
livello di classi parallele di Istituto; queste offrono la possibilità di confrontarsi ed
esaminare la qualità degli apprendimenti, autovalutare le situazioni a livello dei singoli
alunni, delle classi, dei Plessi e collaborare alla definizione delle programmazioni più
adeguate anche a livello di istituto.
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La valutazione formativa e sommativa assume un ulteriore valore di promozione delle
capacità del singolo alunno e della classe di riflettere sul proprio percorso. Ogni
insegnante potenzia la “conoscenza di sé” degli alunni e favorisce l’autovalutazione,
riservandole spazi idonei e strategie adeguate in quanto obiettivo rilevante dell’azione
formativa e in quanto necessaria al corretto orientamento per le successive scelte
scolastiche e professionali dell’alunno.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E NELLA SCUOLA PRIMARIA

MODALITÀ

SCUOLA
DELL’
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

STRUMENTI

Attività programmate e gioco
libero; prove finali e prove
parallele per gli alunni di cinque
anni.

Osservazione sistematica dei
comportamenti;
documentazione delle esperienze;
rubrica valutativa;
griglie di osservazione delle
competenze di fine II quadrimestre.

Prove di verifica degli
apprendimenti: prove scritte, orali,
strutturate o semistrutturate, in
ingresso, in itinere
e finali, compiti di realtà.

Osservazione sistematica dei
comportamenti;
griglie di valutazione delle
competenze; rubriche di valutazione;
diario di bordo; scheda di
autovalutazione.

Nella Scuola Primaria i docenti del nostro istituto sono impegnati nella definizione di
prove di verifica, con l’obiettivo di una valutazione condivisa nelle strategie, nei contenuti
e nelle modalità di presentazione delle prove stesse, nell’ottica di una effettiva continuità
tra i diversi ordini di scuola. La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso un
calcolo in percentuale che dà come risultato voti numerici espressi in decimi:
- dal 5 al 10 per tutte le classi.
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole
può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia: pertanto la scuola
persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Ecco perché è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa
e per guidare gli studenti al successo scolastico. Nelle “Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" la scuola viene definita "comunità
educante", e si specifica che "deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei
valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e
propria”. Infatti, la valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva
dello studente.

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO

Giudizio
OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

Descrizione
• Rispetto responsabile delle regole, delle persone e delle cose.
• Impegno e partecipazione costanti e puntuali.
• Disponibilità e collaborazione costruttive in tutte le attività.
• Rispetto sostanziale delle regole, delle persone e delle cose.
• Impegno e partecipazione positivi.
• Disponibilità e collaborazione nelle attività.
• Sporadici episodi di mancanza nel rispetto delle regole, sufficiente
rispetto delle persone e delle cose.
• Impegno e partecipazione discontinui.
• Discreta disponibilità e collaborazione nelle attività.
• Numerosi episodi di mancanza di rispetto delle regole.
• Interesse e partecipazione alle attività saltuarie.
• Disturbo delle lezioni e scarso rispetto delle persone e delle cose.
• Mancato rispetto delle regole.
• Grave e frequente disturbo delle lezioni e scarso rispetto delle
persone e delle cose.
• Disinteresse per le attività scolastiche.
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e
successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai
principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8
del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei teams dei docenti nelle scuole
primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli
alunni.
Gli insegnanti dovranno valutare pedagogicamente e didatticamente il funzionamento
problematico dell’alunno, con la loro competenza professionale.
La nostra scuola accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi speciali
pertanto pone attenzione e riguardo verso gli alunni che necessitano di una didattica
personalizzata, mettendo in atto anche misure valutative utili e necessarie per valorizzare
l’alunno in questione e per comprendere se le metodologie intraprese dal team siano
efficaci o meno.
Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa
riferimento al Piano Annuale d’Inclusività (documento che riassume tutte le attività di
inclusione dell’Istituto), al Piano Educativo Individualizzato, nel caso di alunni in
possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico
Personalizzato, nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento.
Tali denominazioni intendono creare le condizioni ottimali per una piena e vera
inclusione, pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se
l’alunno si trova nelle condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le
proprie abilità, che sono specifiche per ogni singolo bambino. I docenti, nello stabilire il
giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nei Piani educativi,
tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e dell’impegno profuso, con la
convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all’insegna di una
scuola inclusiva.
I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno
scolastico, come da normativa vigente. Possono essere necessarie altre settimane per
permettere la condivisione degli stessi documenti con le famiglie e gli specialisti che, con
funzioni differenti, hanno in carico l’alunno. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi
momento dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno.
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VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE
La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni. A seconda
della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza.
Nel primo quadrimestre la valutazione, per gli alunni di recente immigrazione o
scolarizzati in prossimità della scadenza quadrimestrale, potrà:
• non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
• essere espressa in base al personale percorso di apprendimento.
Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente
dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “ la
valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di
alfabetizzazione della lingua”.
Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il
passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice
media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare
il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché
la motivazione, la partecipazione, l'impegno.
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STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
La Direzione Didattica è formata da otto plessi, i cui edifici non sono di recente
costruzione, e pertanto, necessitano di frequenti interventi di manutenzione.
Nonostante ciò, le certificazioni riguardanti la sicurezza e il superamento delle barriere
architettoniche sono state acquisite. Si sta provvedendo anche ad effettuare interventi
riguardanti l’ecosostenibilità degli edifici.
I plessi dotati di laboratori informatici sono tre, di essi solo uno risulta essere ben
attrezzato; gli altri sono dotati di strumenti multimediali obsoleti e malfunzionanti.
Pertanto, la scuola, nell'ottica del rispetto del Piano Nazionale per la scuola digitale
(PNSD), si impegnerà, nel corso del triennio, a completare il percorso avviato fornendo
i restanti plessi dei mezzi informatici adeguati.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto
Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni
hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette
in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono
presentare.
Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD:
1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti;
2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni;
4. formazione dei docenti;
5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale
nell'amministrazione;
6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla
connettività nelle scuole;
7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica,
anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici (fonte FLC CGIL).
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Animatore Digitale

La Legge 107 del 2015 pone la massima importanza nello sviluppo e potenziamento
delle attività didattico educative in forma multimediale, che consistono nella
diffusione ed utilizzo da parte di alunni ed insegnanti, delle nuove tecnologie
informatiche applicate alla didattica (PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale).
Nella scuola è stata designata la figura di un “Animatore Digitale” che dapprima
svolgerà attività di formazione sui temi del PNSD e che, gradualmente, estenderà i
contenuti ed i percorsi di questa esperienza a tutti i docenti.
Collabora con l’animatore Il Team digitale, costituito da 3 docenti, che ha la funzione
di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche.

Organico potenziato
In attuazione dell’art.1 comma 7 della legge 107/2015 che demanda alle istituzioni
scolastiche l’individuazione dell’ordine di preferenza dell’organico potenziato, la
Direzione Didattica ha espresso le seguenti preferenze:
•
•
•
•

Potenziamento umanistico
Potenziamento artistico e musicale
Potenziamento linguistico
Vista la popolazione scolastica, sono state assegnate alla Scuola n. 3 docenti da
destinare al potenziamento.
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INTERVENTI A. S. 2016/17
•
FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•
•
•
•

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•
•
•
•

•
•

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo
docenti.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito
digitale.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Creazione sul sito di uno spazio dedicato a “il Nostro PNSD”.
Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per
l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito.
Creazione di un profilo Facebook del nostro istituto.
Coordinamento con le figure di sistema.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati
mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del
Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettata dal
MIUR.
Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

INTERVENTI A. S. 2017/18
•
•
•
FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•
•

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

•
•
•
•
•

Creazione di uno sportello di assistenza per il sostegno all’utilizzo del
registro elettronico e la condivisione e sperimentazione di proposte
innovative.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito
digitale.
Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo
sull’utilizzo della LIM nella didattica e sull’uso di programmi da utilizzare
nella didattica inclusiva.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione
di metodologie didattiche innovative.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le
figure di sistema.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione.
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, cyber bullismo)
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
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CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•
•

integrazione/revisione..
Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di
tecniche digitali di apprendimento digitale e cooperativo.
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

INTERVENTI A. S. 2018/19
FORMAZIONE
INTERNA

•
•
•
•
•
•
•
•

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÁ
SCOLASTICA

•
•
•
•

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

•
•
•
•

Mantenimento di uno sportello per assistenza.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale.
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito
digitale.
Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella
didattica.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le
figure di sistema.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e
alla documentazione di eventi/progetti di istituto.
Raccolta e pubblicazione sul sito della scuola delle attività svolte nella
scuola in formato multimediale.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati.
Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di
classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero
computazionale.
Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

Il Piano di Intervento triennale dell’Animatore Digitale potrebbe subire variazioni o
aggiornamenti a seconda delle esigenze e dei cambiamenti dell’istituzione Scolastica e di tutti i
soggetti coinvolti.
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE SCOLASTICO
Nelle Indicazioni Nazionali si legge: “Il paesaggio educativo è diventato estremamente
complesso. Le funzioni educative sono meno definite di quando è sorta la scuola pubblica. In
particolare vi è un’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del
limite e sono, così, diventati più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte
di chi cresce e anche i compiti della scuola in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole
condivise… La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme,
l’apprendimento e “il saper stare al mondo”.
Questo comporta che ogni scuola è chiamata a creare e a organizzare situazioni formative in cui
ciascun allievo sia messo nelle condizioni di raggiungere la piena realizzazione di sé e
l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili.
Tale orientamento, inteso come “processo associato alla crescita della persona in contesti
sociali, formativi e lavorativi”, deve iniziare fin dalla scuola dell’infanzia e sollecita una nuova
e più complessa professionalità dei docenti.
Considerata l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio come strumento per
l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali di tutto il personale
della scuola, si ritiene che nell’attuale fase di progressivo consolidamento del processo di
autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, l’aggiornamento e la formazione
rappresentino un insostituibile sostegno all’innovazione in corso e un investimento essenziale
per elevare la qualità del sistema istruzione. Pertanto, nella Direzione Didattica di Solofra si è
elaborato un piano di aggiornamento partendo dalla rilevazione dei bisogni dei docenti, degli
alunni, del personale ATA.
E’ emersa la necessità di rispondere ai bisogni formativi seguenti:
• acquisizione di pratiche didattiche e metodologie specifiche;
• aggiornamento/formazione sulla didattica e sulla valutazione per competenze
nonché sulla certificazione delle competenze;
• acquisizione di nuovi linguaggi ed in particolare di quello scientifico,
tecnologico e informatico e dell’uso della LIM.
Per rispondere ai suddetti bisogni è stato elaborato ed approvato dagli organi collegiali il piano
di formazione e aggiornamento dell’anno scolastico in corso che prevede il percorso formativo:
• ITC LAB CODING LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA E CREATIVA.
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA
Si ipotizza il mantenimento delle attuali sezioni di scuola dell’infanzia ovvero:
• n. 5 sezioni a doppio turno
• n. 5 sezioni a turno antimeridiano
Pertanto, il fabbisogno di personale, che ci si riserva di determinare
definitivamente sulla base della acquisizione delle iscrizioni è il seguente:
 Posti comuni N. 15
 Posti di sostegno N.2

FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
Si ipotizza il seguente fabbisogno di personale, che ci si riserva di determinare
definitivamente sulla base della acquisizione delle iscrizioni :
Posti comuni
FRATTA
Normale I II
Classi
1 1

III
1

T. Pieno I II III
Classi
1 1 1

IV V
2
1
IV
1

V
1

CAPPUCCINI
Normale I II III IV
Classi
1 2 1 2

V
2

S.AGATA
Normale I II III
Classi
1 1 1

V
1

IV
1
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TOTALE POSTI COMUNI 33
Posti L2
N.1
Posti di sostegno
N. 6
Posti di organico di potenziamento
N.3 per
• Supplenze brevi
• Potenziamento umanistico
• Potenziamento artistico e musicale
• Potenziamento linguistico

FABBISOGNO PERSONALE ATA
Si ipotizza il seguente fabbisogno di personale, che ci si riserva di determinare
successivamente in maniera definitiva:
 D.S.G.A. N.1 posto
 Assistenti amministrativi N. 3 posti
 Collaboratori scolastici N. 10 posti
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