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Premessa
Il PTOF ha durata triennale, è una novità contenuta nella legge 107 (ddl “La Buona Scuola”) e potrà essere
rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Il PTOF è la programmazione triennale dell’offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il dirigente privilegerà la realizzazione degli “interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte
degli alunni”
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole
secondarie di secondo grado, degli studenti”.
Gli indirizzi definiti dal dirigente scolastico servono ad orientare le azioni che si intendono svolgere per il
raggiungimento delle mete prefissate, tenendo conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-educativo
e formativo degli alunni che su quello organizzativo ed amministrativo.
Nel PTOF deve essere inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha
intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al contesto sociale e culturale di
appartenenza. In sintesi, il PTOF potrà trarre le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle
risultanze della prima fase di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il Rapporto di AutoValutazione.
Gli obiettivi prioritari, di cui al comma 7, costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole
circa l’utilizzo degli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa.
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L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CIRCOLO

primaria

N. di classi
e sezioni

Plesso “E. Pesce”
Via Pizzone
Tel. 089 825516

infanzia

primaria

Plesso “E. Coppola”
Via Rimembranza
Tel 089 821323

infanzia

Denominazione

Ordine di
scuola

Il 1° Circolo Didattico fu sede di Direzione Didattica, dipendente dal Provveditorato di Napoli, dal 1923.
Custodisce un archivio storico costituito da registri di classe, di scrutini ed esami risalenti al 1913. Dall'anno
scolastico 1936/37 la Direzione Didattica fa parte del Provveditorato di Salerno. Si sdoppia nell'anno scolastico
1962/63 con l'istituzione del 2° Circolo che risulta costituito con la maggior parte delle frazioni del Comune.
Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino è costituito da:
 3 plessi scolastici ubicati nel capoluogo (denominati “Don Salvatore Guadagno”, “Emilio Pesce”,
“Emilio Coppola”), comprendenti ciascuno 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 10 classi di Scuola
Primaria;
 2 plessi ubicati nelle frazioni di Pandola (con 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 5 classi di Scuola
Primaria) e Spiano (con una sola sezione di Scuola dell’Infanzia).
Tempo scuola

3

40 ore settimanali (dalle 8 alle 16)
su 5 giorni

10

(dalle 8.00 alle 13.30 e 1 prolungamento
pomeridiano fino alle 16)

3

40 ore settimanali (dalle 8 alle 16)
su 5 giorni

30 ore settimanali su 5 giorni

10

Plesso di Spiano
Piazza Santa Croce
Tel. 089 898250

infanzia

primari
a

Plesso di Pandola
Via Delle Puglie
Tel. 089 826554

infanzia

primari
a

Via Municipio
Tel 089 825722

infanzia

Plesso “Don S. Guadagno”

3

30 e 40 ore settimanali (tempo
pieno in alcune sezioni) su 5 giorni

40 ore settimanali (dalle 8 alle 16)
su 5 giorni

30 e 40 ore settimanali su 5 giorni
10

2

5

1

(tempo pieno in alcune sezioni dalle 8 alle 16)

40 ore settimanali (dalle 8 alle 16)
su 5 giorni

Spazi, sussidi e tecnologie
N° 3 aule di scuola dell’infanzia,
atri, sala mensa, laboratorio di informatica, n°
10 aule di scuola primaria tutte dotate di
LIM, biblioteca, sussidi didattici, tablet,
tavolette grafiche, notebook, postazioni
mobili e cortile.

N° 3 aule di scuola dell’infanzia,
palestra, atri, sala mensa, laboratorio di
informatica, laboratorio di pittura, n° 10 aule
di scuola primaria tutte dotate di LIM, cortile,
biblioteca, sussidi didattici, tablet, tavolette
grafiche, notebook, postazioni mobili.

N° 3 aule di scuola dell’infanzia,
Auditorium adibito anche a sala mensa,
laboratorio di informatica, n° 10 aule di
scuola primaria tutte dotate di LIM, cortile,
biblioteca, sussidi didattici, tablet, tavolette
grafiche, notebook, postazioni mobili.

N° 2 aule di scuola dell’infanzia, un’aula
laboratorio, atri, sala mensa, n° 5 aule di
scuola primaria alcune dotate di LIM, cortile,
biblioteca, sussidi didattici, tablet, tavolette
grafiche, notebook, postazioni mobili.

30 ore settimanali su 5 giorni

40 ore settimanali (dalle 8 alle 16)
su 5 giorni
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Due aule di cui una è adibita a sala
mensa.

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Il territorio di Mercato S. Severino, diviso in 22 frazioni e con una popolazione di circa 21 mila abitanti, si
presenta articolato in una zona urbana (composta da un centro storico, da quartieri popolari e residenziali) e in
zone rurali periferiche. Sono presenti sul territorio industrie conserviere e aziende artigianali; sviluppati sono
anche il commercio e l’agricoltura. Oltre a operai e commercianti, molti sono occupati nel settore impiegatizio. Il
contesto sociale presenta un tasso minimo di immigrazione che si attesta al 3,4%. Il tessuto sociale è, dunque,
prevalentemente autoctono ed anche ben radicato nella sua storia e nelle sue tradizioni. La cittadina dispone di un
centro sociale, di un teatro comunale, di un ospedale, di una biblioteca comunale, di un palazzetto dello sport e di
numerose palestre private nonché di una piscina sempre privata. Sul territorio sono presenti due circoli didattici,
la scuola secondaria di 1° grado, un istituto polispecialistico e l’Università di Salerno nella vicina sede di
Fisciano. Gli alunni stranieri presenti nell'istituzione scolastica sono inferiori a dieci unità su una popolazione
scolastica di oltre 900 alunni. Non ci sono casi di svantaggio particolarmente gravi né sono presenti alti tassi di
dispersione scolastica.
L’utenza scolastica si compone di alunni di età compresa tra i due anni e mezzo (gli anticipatari della scuola
dell’infanzia) e i dieci anni. Un piccolo numero di bambini si iscrive alla scuola primaria dopo aver frequentato
scuole dell’infanzia paritarie esistenti sul territorio.

Finalità istituzionali
Scuola dell’infanzia
La scuola si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme
di identità.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; fare da sé e saper chiedere aiuto
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti, emozioni e opinioni imparando ad
operare scelte.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; significa ascoltare, e comprendere,
raccontare e rievocare; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere” situazioni ed eventi
con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il
primo esercizio del dialogo; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso
degli altri, dell’ambiente e della natura.
Scuola primaria
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità
la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per
gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento
e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In
questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di
ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole
della cittadinanza.
Promuove, quindi, un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio
apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle
difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così
la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per
acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze
significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.

Le finalità della scuola
A fondamento del Curricolo progettato dal Collegio dei docenti del 1° Circolo Didattico di M.S. Severino ci
sono i seguenti riferimenti pedagogici:
la centralità della persona - lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti
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pianificano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono
nel contesto socio-culturale di riferimento, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di
orizzonti di significato;
l’impegno per la costruzione di un mondo migliore - il richiamo alla cittadinanza sta nell'assunto che la
promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre
persone. Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea o quella mondiale;
la comunità educante, vista come la dimensione educativa che consente di accogliere la persona e di
valorizzarla pienamente. Il richiamo alla scuola come comunità educante genera una diffusa convivialità
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei
valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria;
la comunità di dialogo - Attraverso il dialogo e il confronto, che sono pratiche quotidiane della scuola, gli
studenti possono scambiarsi idee, punti di vista, “visioni del mondo”. Poiché l’altro non sempre è
accondiscendente, ma spesso propone punti di vista diversi ed anche opposti, si creano le condizioni per imparare
a discutere, ad argomentare, a dover rendere ragione delle proprie convinzioni;
la comunità di diversità - Il gruppo classe è formato da diversità, ma quando si coltiva il dialogo, si
promuovono attività comuni e si ricorre a soluzioni didattiche differenziate, su misura, la diversità si trasforma in
risorsa per tutti.
la comunità di persone. Questa dimensione accomuna insegnanti, genitori, alunni, personale non docente. In
una comunità si sviluppa appartenenza e senso di responsabilità, non ci si nasconde dietro ruoli o mansionari, ma
ci si prende reciprocamente cura.
Infine… la nostra Istituzione assume come punto di riferimento l’assioma di Bruner:
apprendere significa “fare significato”
cioè rielaborare in termini personali le conoscenze, negoziare con gli altri il proprio punto di vista, essere capaci
di
rileggere
la
propria
esperienza
e
di
analizzare
le
proprie
strategie.
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La mission
Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino si impegna affinché i propri alunni raggiungano lo sviluppo
armonico e integrale della persona, nell’alveo dei principi espressi dalla Costituzione italiana e dalla
tradizione culturale europea; intende promuovere la conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
In uno scenario estremamente complesso, caratterizzato da grande varietà di esperienze, interazioni,
opportunità e da un numero di informazioni sempre più numerose ed eterogenee, la scuola si propone di fornire
supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.
In quanto comunità educante, essa promuove una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi
affettivi ed emotivi ed intende sviluppare la condivisione di quei valori che fanno sentire i propri studenti come
parte di una comunità vera e propria. Vuole, inoltre, valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità
culturale di ogni studente. Poiché la presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un
fenomeno ormai strutturale e non più episodico, essa sostiene attivamente la loro interazione e la loro
integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni
quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. La promozione e lo sviluppo di ogni
persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio
nella relazione con gli altri.
Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i
principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità
un valore irrinunciabile; consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini di cittadinanza anche non
italiana promuovendone la piena integrazione; favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi
personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal
fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del
territorio.
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate
strategie organizzative e didattiche, incluse nella normale progettazione dell’offerta formativa.
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è oggi una grande opportunità e
rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un
semplice aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento: «fare scuola» oggi significa mettere in relazione la
complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai
nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.
La scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di
ciascuno studente, nel rispetto del vissuto personale, dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alunno, del
contesto culturale e socio-economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di appartenenza.
La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e
differenziate opportunità formative per garantire il massimo di sviluppo possibile per ognuno ed il successo
formativo di tutti.
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La Vision
Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino adegua la propria azione formativa al contesto socioculturale di riferimento e si pone l’obiettivo di costruire uno specifico Curriculum di Istituto per consentire ad
ogni studente di conseguire le competenze previste nelle Indicazioni Nazionali 2012 e nel Profilo in uscita al
termine del primo ciclo di istruzione.
Le competenze sono riferite sia alle discipline che al pieno esercizio della cittadinanza.
L’orizzonte di riferimento è rappresentato dalle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definito
dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18.12.2006), che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Nell’organizzazione di tutte le attività formative la scuola si impegna a far sì che:
 ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni/e;
 nessun alunno venga escluso dalle attività opzionali e/o integrative del curricolo.
La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia quanto più
possibile regolare, serena, proficua. Il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino fa propria la prospettiva della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), una classificazione che vuole
descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al
fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. Inoltre, Il
1° Circolo didattico di Mercato San Severino si impegna per assicurare il servizio di istruzione domiciliare agli
alunni che ne abbiano bisogno.
Gli utenti della scuola hanno diritto ad essere trattati in modo rispettoso ed imparziale, ma hanno altresì il
dovere di rispettare tutte le regole di convivenza civile, buon funzionamento, buona educazione che la comunità
educante ha stilato (Regolamento di Istituto).
Il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la
trasparenza (anche attraverso il sito Web), l’efficacia, la legalità ed il buon andamento:
 nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico e nell’individuazione delle funzioni e delle
responsabilità del personale;
 nell’attività amministrativa della segreteria (gestione alunni, rapporti con le famiglie, gestione
docenti e personale ATA, rapporti con MIUR, USR, UST, Regione, Provincie, Reti, Consorzi, Stato);
 nella gestione delle risorse finanziarie;
 nella formazione delle classi e delle sezioni;
 nell’assegnazione degli insegnanti alle classi;
 nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori;
 nell’organizzazione del orario scolastico annuale/settimanale e del tempo scuola.
Il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino fa propri gli obblighi normativi di digitalizzazione e
dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi, di tutte le attività gestionali, dei documenti, della
modulistica, delle modalità di accesso e di presentazione di istanze alla segreteria. Inoltre, la scuola intende
adeguarsi a tutte le norme in materia di trasparenza, accesso civico e anticorruzione.
Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino considera un valore fondamentale la libertà di
insegnamento e ritiene che essa si esplichi, in primo luogo, nella progettualità che i docenti mettono in campo
nella costruzione del Curricolo di Istituto. Inoltre, la scuola ritiene che eventuali progetti debbano essere
prioritariamente ricondotti agli obiettivi strategici che l’Istituto si è dato, non debbano essere eccessivamente
numerosi o estranei ai principi generali del Circolo. La scuola ritiene che i progetti debbano indicare i bisogni e i
livelli di partenza su cui intervengono, debbano avere indicatori del raggiungimento degli obiettivi, debbano
conseguire risultati chiari, evidenti, misurabili e verificabili, al fine di poter render conto agli utenti e alle
famiglie delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate.
Il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino considera l’autovalutazione e la valutazione come un
obiettivo strategico e una condizione decisiva per il miglioramento della scuola. Agli insegnanti dell’Istituto
competono la responsabilità della valutazione degli studenti (interna ed esterna alla scuola – INVALSI, PIRLS,
etc.) e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti valutativi, nel quadro dei criteri
deliberati dagli organi collegiali e dalla normativa vigente. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e
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finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel
Curricolo di Istituto. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.
Il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino intende assicurare agli studenti e alle famiglie
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti
del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella
distinzione di ruoli e funzioni.
Infine, esso si assume la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia,
anche attraverso dati di rendicontazione sociale (accountability, costruzione di un Bilancio sociale con gli
stakeholders) o emergenti da valutazioni esterne (INVALSI, ispettori MIUR, nuclei di valutazione).
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LA PIANIFICAZIONE CURRICULARE
Sintesi dei progetti e azioni caratterizzanti il PTOF e relazione con il
PdM
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rappresentando il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitando la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa, si integra (ai sensi del c. 14 dell’art. 1 L. 107/2015) con il Piano di
Miglioramento dell’Istituzione Scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Questa Istituzione ha costituito un Nucleo Interno di Valutazione che ha analizzato i dati in possesso della
scuola nonché quelli restituiti dal Ministero e dall’INVALSI. Da questa fase di autovalutazione sono emerse
alcune criticità che costituiscono le priorità del Piano di Miglioramento predisposto per i prossimi tre anni, di
seguito esplicitate:
AREA dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA’:
 Ridurre la varianza tra le classi nei risultati conseguiti nelle prove di italiano e matematica.
 Ridurre in tutte le classi lo scostamento tra punteggio nelle prove standardizzate e la valutazione della
scuola.
 Ridurre la differenza in negativo che alcune classi hanno ottenuto rispetto a scuole con contesto
socioculturale simile.
AREA delle Competenze chiave e di cittadinanza
PRIORITA’:
 Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.
 Innovare le metodologie adeguandole ad un approccio didattico per problemi.
 Valutare le competenze di cittadinanza che fanno riferimento a: spirito di iniziativa, capacità di orientarsi,
imparare ad imparare e consapevolezza culturale.
Individuate queste priorità, la scuola si appresta a lavorare sui nessi tra gli obiettivi e i traguardi di
miglioramento in termini di impatto e di fattibilità di ogni processo. In questo modo finalizzerà al meglio le
risorse umane e finanziarie da mettere in campo in fase di miglioramento. Le azioni di miglioramento sono state
pianificate, insieme ai dettagli delle azioni previste, ai tempi di realizzazione di ciascuna, ai risultati attesi e agli
indicatori di valutazione sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati attesi.
Il Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituzione scolastica viene descritto in seguito (pagina 68).

10

La pianificazione curricolare
Riferimenti generali
Scuola dell’infanzia
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza
e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme
di identità.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; fare da sé e saper chiedere aiuto
elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti, emozioni e opinioni imparando ad
operare scelte.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; significa ascoltare, e comprendere,
raccontare e rievocare; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere” situazioni ed eventi
con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il
primo esercizio del dialogo; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso
degli altri, dell’ambiente e della natura.
Scuola primaria
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la
scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli
alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e
le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e
di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica
consapevole della cittadinanza.
Promuove, quindi, un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio
apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle
difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così
la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per
acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze
significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.
La scuola assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni.

11

Progettazione curricolare ed educativa
Scuola dell’infanzia
Le Indicazioni Nazionali ribadiscono che la scuola dell'Infanzia accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni
ed affermano che «la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono
il primo segmento del percorso scolastico», inserendo di fatto anche la scuola dell’infanzia in un primo ciclo di
istruzione allargato. La scuola dell’infanzia, dunque, mantiene il suo “posizionamento” autonomo e distinto
rispetto agli assetti disciplinari e pedagogico-didattici del primo ciclo (elementari e medie), ma condivide la
comune visione d’insieme del percorso.. E’ l’idea di una scuola pienamente inserita nel sistema educativo
complessivo, di cui condivide finalità, curricolo, professionalità dei docenti, ma che mantiene una sua specificità
di “ambiente di apprendimento, di relazione, di vita”, mantiene un suo curricolo “ecologico” (perché rispettoso
delle caratteristiche dei bambini dai 3 ai 6 anni) e una professionalità dei docenti necessariamente in equilibrio tra
cura e insegnamento.
Le Indicazioni contengono riferimenti europei anche negli obiettivi generali del processo formativo della
scuola dell'Infanzia, senza trascurare il patrimonio pedagogico nazionale. Anche per i bambini e le bambine della
scuola dell’Infanzia viene definito un quadro di competenze di respiro europeo da raggiungere al termine del
triennio, così come il profilo delle competenze viene definito al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione. La scuola dell'Infanzia, pertanto, acquista piena dignità in quanto concorre all'acquisizione delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo nel 2006, nel più ampio
quadro del processo formativo che si realizza nel 1° ciclo di istruzione.
Le sue finalità specifiche sono: lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della
cittadinanza.
Queste finalità sono raggiungibili attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di
apprendimento di alta qualità, che viene garantita dalla professionalità degli insegnanti e dal dialogo sociale ed
educativo con la comunità.
Il Collegio dei docenti ha elaborato i seguenti:

Obiettivi Formativi

















Acquisire la percezione di sé.
Acquisire la percezione di sé nello spazio.
Avere cura della propria persona anche attraverso una giusta alimentazione e il rispetto delle norme
igieniche.
Sviluppare fiducia nelle proprie capacità comunicative.
Motivare e sviluppare atteggiamenti di curiosità e di esplorazione.
Esprimere e controllare bisogni, emozioni e sentimenti.
Scoprire la bellezza della vita.
Conoscere l’altro, accettarlo, rispettarlo e socializzare.
Conoscere il ruolo della famiglia e delle altre figure che operano nella comunità.
Conoscere il proprio ambiente naturale, il territorio, rispettarlo e sviluppare atteggiamenti ecologici;
Conoscere le tradizioni del territorio;
Sviluppare atteggiamenti di pace e di solidarietà;
Sviluppare la creatività e la comunicazione in tutti i suoi aspetti;
Sviluppare e comunicare il senso del bello e dell’ordine;
Rispettare le regole di un contesto di vita;
Maturare sensibilità rispetto alle differenze culturali.

Il curricolo
La scuola dell’infanzia si caratterizza per la particolare “qualità” del curricolo, che mantiene una sua
plasticità e una sua "delicatezza", poiché deve essere adeguato ai ritmi ed alle modalità tipiche dello sviluppo
infantile. Le Indicazioni Nazionali 2012 ribadiscono la centralità e l'iniziativa del soggetto nel processo della
propria crescita, sostenuto però dalle condizioni favorevoli del contesto educativo, di cui gli adulti si prendono
cura con intenzionalità pedagogica.
La struttura compositiva delle Indicazioni per “Campi di esperienza” rimane confermata nella sua
produttività didattica, perché aiuta a cogliere le analogie con il concetto di “disciplina”, ma anche le differenze.
Infatti, sotteso ad ogni Campo troviamo uno o più sistemi simbolico-culturali - cioè un substrato di conoscenze,
di linguaggi, di abilità - perché il “Campo di esperienza” mette al centro dell’apprendimento l’operare del
bambino, la sua corporeità, le sue azioni, le sue percezioni. Il bambino trova in ogni “Campo” (connotato dai
“segni” della cultura) il contesto per diventare via via più consapevole delle sue esperienze, perché le rielabora, le
rievoca, le ricostruisce proprio grazie ai “mediatori” (immagini, parole, strumenti, informazioni), messi a
disposizione dal Campo di Esperienza.
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Per tali motivi i Campi di Esperienza sono fondamentali. Essi sono: Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento Immagini, suoni, colori - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo (Oggetti, fenomeni, viventi Numero e spazio)
Al loro interno i docenti predispongono occasioni di apprendimento e valorizzano le caratteristiche specifiche
di ogni bambino quali la curiosità, il desiderio di fare, di esplorare, di giocare, di stare insieme. Inoltre, il gioco
simbolico aiuta i bambini a sviluppare il pensiero rappresentativo, decentrato e narrativo.

Organizzazione
L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì per un monte
ore settimanale di 40 ore.
L’orario di servizio dei docenti è di 5 ore giornaliere per complessive 25 ore settimanali. I turni di servizio si
articolano in turno antimeridiano dalle ore 8.00 alle 13.00 e turno pomeridiano dalle ore 11.00 alle 16.00.
L’accoglienza quotidiana viene effettuata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 secondo le seguenti modalità: una
docente, a turno, vigila e riceve i bambini all’ingresso con la presenza del personale non docente onde evitare il
quotidiano afflusso dei genitori nelle sezioni. Le altre docenti accolgono i bambini in un’aula, curando attività
ludiche fino alle 8.30. Dopo tale orario, i bambini saranno condotti dalle docenti nella propria aula per iniziare le
attività didattiche programmate per la specifica fascia di età. Dalle ore 8,30 alle ore 9,00 i bambini saranno accolti
all’ingresso dai collaboratori che si faranno carico di accompagnarli nelle sezioni di appartenenza.
L’ingresso dei bambini è consentito fino alle ore 9.00

Funzionamento
Funzionamento in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì)
 Orario 8.00/13.00 antimeridiano, 8.00/16.00 con servizio mensa, per un totale di 40 ore
 Contemporaneità dei docenti contitolari di sezione: dalle 11,00 alle 13,00
 I docenti sono in numero di:
 22 su posto comune;
 3 su posto di insegnamento di religione cattolica
Le uscite sono disposte dalle 12,45 alle 13,00 per il turno antimeridiano, dalle 15,45 alle 16,00 per il turno
pomeridiano. Per uscite anticipate rispetto all’orario suindicato è necessaria l’autorizzazione del dirigente
scolastico.
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Scuola primaria
Alla scuola primaria è affidato il compito di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle
diversità individuali. Essa promuove la pratica consapevole alla cittadinanza attiva, attraverso esperienze
significative che consentono di apprendere in concreto, prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente
favorendo anche forme di cooperazione e di solidarietà e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.
Le Indicazioni Nazionali 2012 attribuiscono alla Scuola Primaria il compito di conseguire le competenze
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18
dicembre 2006, che sono:
 Comunicazione nella madrelingua;
 Comunicazione nelle lingue straniere;
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 Competenza digitale;
 Imparare ad imparare;
 Competenze sociali e civiche;
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 Consapevolezza ed espressione culturale.

Il Curricolo
Aspetti pedagogici
Dimensione sociale

Personalizzazione

Flessibilità

 realizzare un clima sociale
positivo nel gruppo classe
 organizzare un contesto di
apprendimento dove le
conoscenze si costruiscono
attraverso lo scambio, la
negoziazione e l’interazione
tra docenti e alunni e tra
alunni.

 considerare il vissuto del bambino:
esperienze, interessi, bisogni…;
 accertare le abilità di partenza (con le prove
di ingresso), i modi, gli stili e ritmi di
apprendimento di ciascuno, anche in
collaborazione con le famiglie;
 conoscere e valorizzare le attitudini
individuali;
 garantire il successo formativo di ciascun
alunno;
 offrire attività di arricchimento dell’offerta
formativa;
 programmare attività di recupero,
compensazione e sostegno;
 verificare ed eventualmente riprogettare i
percorsi di apprendimento con nuove strategie e
metodologie, adeguate al livello di difficoltà
rilevato;
 elaborare la Progettazione annuale sulla base
degli Obiettivi di Apprendimento e dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze.

 dei gruppi di apprendimento (omogenei,
eterogenei, elettivi, spontanei, su compito,
della stessa classe, di classi diverse, di
approfondimento, di recupero, di
integrazione, di socializzazione …)
 dei tempi (accantonamento delle ore di una
disciplina o di un’educazione per realizzarla
in un periodo intensivo; utilizzo di eventuali
tempi di contemporaneità per attività di
recupero o di arricchimento per gruppi
ristretti di alunni;
 trasversalità degli obiettivi delle discipline,
delle educazioni e delle attività progettuali
 degli spazi: aule, laboratori, atri, mense,
angoli, cortili, palestra comunale, territoriopiazze, giardini, beni artistici, teatro, parchi,
mete di viaggi d’istruzione, biblioteche ecc.
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Aspetti didattici
Conoscenze, abilità e competenze

Procedure di progettazione


Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore
di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche.



Abilità, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le
abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e
l’uso di metodi, materiali, strumenti).



Competenze indicano 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; le competenze sono descritte in
termine di responsabilità e autonomia. (Quadro Europeo delle
Qualifiche EQF).









Individuazione di conoscenze e abilità per ogni
disciplina, sulla base delle Indicazioni Nazionali
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione e dei Traguardi per lo sviluppo delle
competenze;
condivisione da parte dell’equipe pedagogica
del percorso formativo e degli Obiettivi di
Apprendimento da raggiungere per ogni gruppo
classe;
progettazione delle Unità di Lavoro, coerenti
con gli Obiettivi di Apprendimento (OA);
rilevazione della situazione di partenza degli
alunni (prerequisiti, conoscenze, abilità e
competenze possedute);
organizzazione delle attività didattiche (con
scansione quindicinale);
verifica dei livelli di conoscenze e abilità
raggiunti dagli allievi (bimestralmente);
eventuale riprogettazione delle Unità di
Lavoro.

Monte ore settimanale delle discipline
Classi
prime e seconde a 30 ore


Classi a tempo pieno (40 ore)

italiano - 9 h in prima, 8 h in
seconda
 inglese - 2 h
 storia –geografiaCittadinanza e Costituzione – 4 h
 matematica – 6 h
 scienze naturali e sperimentali 2 h
 tecnologia – 1 h
 musica – 1 h
 arte e immagine 1 h
 ed. fisica -1 h in h 1^, 2 h in 2^
 religione cattolica – 2 h




Totale 30 ore settimanali di cui una di
mensa











italiano – 10 h
inglese - 2 h in 1^ e 2^; 3 h nelle altre
classi
storia –geografia-Cittadinanza e
Costituzione 5 h in 1^/4h nelle altre
classi
matematica – 8 h
scienze naturali e sperimentali 3 h
tecnologia – 1 h
musica – 1 h
arte e immagine 1 h
Ed. fisica -2 h in tutte le classi, anche
in prima
religione cattolica – 2 h

Classi terze, quarte e quinte a
30 ore




italiano – 7 h
inglese – 3 h
storia –geografiaCittadinanza e Costituzione – 4 h
 matematica – 6 h
 scienze naturali e sperimentali 2
h
 tecnologia – 1 h
 musica – 1 h
 arte e immagine – 1 h
 ed. fisica -2 h
 religione cattolica –2 h
Totale 30 ore settimanali
di cui una di mensa

Totale 40 ore settimanali
di cui 5 di mensa

Dimensione laboratoriale delle discipline nelle classi a tempo pieno
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Nelle classi a tempo pieno, in orario pomeridiano, le discipline indicate in tabella assumono una
dimensione laboratoriale, cosi come esplicitato di seguito:
ore

monte
settimanale

classe 1^
a t.p

classe 2^
a t.p

classe 3^
a t.p

classi 4^ e 5^
a t.p

Italiano (10 h)

9 h di ins + 1 h di
laboratorio linguistico

8 h di ins + 2 h di
laboratorio linguistico

7 h di ins + 3 h di
laboratorio linguistico

7 h di ins + 3 h di
laboratorio linguistico

Matematica
(8 h)

6 h di ins + 2 h di
laboratorio

6 h di ins + 2 h di
laboratorio

6 h di ins + 2 h di
laboratorio

6 h di ins + 2 h di
laboratorio

4 h di ins + 1 h di
laboratorio

3 h di ins + 1 h di
laboratorio

3 h di ins + 1 h di
laboratorio

3 h di ins + 1 h di
laboratorio

2 h di ins + 1 h di
laboratorio scientifico

2 h di ins + 1 h di
laboratorio scientifico

2 h di ins + 1 h di
laboratorio scientifico

2 h di ins + 1 h di
laboratorio scientifico

Storia, geografia,
cittadinanza e costituzione
(5 h in 1^, 4 h altre classi)

Scienze
(3 h)
Ed. Fisica

2 ore

2 ore

2 ore
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2 ore

Progetti per l’ampliamento/arricchimento dell’Offerta
Formativa
Il curricolo obbligatorio è arricchito dalle seguenti attività, svolte sia in orario curricolare che in orario
aggiuntivo:
 Drammatizzazione per le classi quinte.
 Sport a Scuola (al Palazzetto dello Sport) per le classi seconde, terze, quarte e quinte con un contributo da
parte delle famiglie di 20,00 euro annuali.
 Progetto di arricchimento dell’offerta formativa realizzati con Fondi Europei nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 (se saranno stanziati i fondi e se la scuola ne beneficerà)
 Educazione ambientale, alla Salute, alla Legalità e alla Sicurezza, nell’ambito della disciplina
obbligatoria e a carattere trasversale “Cittadinanza e Costituzione”.
 Progetto di pratica musicale - DM 8/2001- (qualora alla scuola vengano assegnate specifiche
professionalità in grado di realizzare il progetto di pratica musicale e corale)
 Attività aggiuntive per la Formazione integrata
La costruzione del Curricolo si fonda sull’idea che la formazione scolastica debba incidere sulla sfera personale
di ogni bambino per il quale viene allestito un ambiente di apprendimento ricco, stimolante e aperto
all’interazione sociale, allo scambio e all’incontro con gli altri e alle esperienze da svolgere sul territorio.
Sulla base di questa premessa pedagogica e dell’analisi della realtà socio-culturale nella quale si opera, il
Circolo si propone i seguenti obiettivi:
 dare ai bambini le più ampie possibilità di agire ed interagire con i pari, non soltanto nell’ambito dello
spazio-classe, ma anche con bambini di altre realtà;
 favorire la conoscenza del territorio di appartenenza;
 offrire nuove esperienze affinché i bambini possano appropriarsi del proprio spazio di vita ed allargarlo
sempre più;
Per realizzare questi macro-obiettivi, il 1° Circolo Didattico di Mercato S. Severino, con il supporto
dell’Ente Locale e nell’ottica della cooperazione formativa con altre scuole e con le realtà territoriali (così
come previsto anche dalla legge di Riforma della scuola n. 107 del 13/07/2015), ha aderito alle seguenti
iniziative:
Progetto “SPORT IN CLASSE ” in collaborazione con esperti del CONI
Partecipazione alle iniziative promosse da:
 Legambiente (adesione alla manifestazione “Puliamo il mondo”).
 Laboratorio di Educazione Ambientale per progetti di valorizzazione del territorio.
 Assessorato alle politiche scolastiche, culturali e Sociali (celebrazione della giornata delle FF. AA. E dei
Caduti di tutte le guerre) ed altre iniziative promosse in corso d’anno.
Amministrazione Comunale per progetti su:
 Corretta alimentazione.
 Raccolta differenziata e riduzione della produzione dei rifiuti.
 La Storia dei Sanseverino.
 La biblioteca sono io.
 La sicurezza stradale.
 Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 Associazione culturale “Il Fuso” con sede in Baronissi (partecipazione alla manifestazione/concorso
“Festa d’Autunno”).
 Associazione “Live For Africa” Onlus (fiaccolata della pace per l’integrazione tra i popoli e concorso).
 Corale polifonica “Angelicus” (partecipazione ad una lezione-concerto nell’ambito del X festival
internazionale dei cori).
 A.S.L Salerno 2 – Distretto n. 67 di Mercato S. Severino per la realizzazione del progetto, finalizzato alla
promozione della salute orale, “W il sorriso”.
 Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus per la realizzazione del progetto in collaborazione con il
MIUR “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”.
 Lions Club di Mercato S. Severino per attività culturali.
 Piano di Zona S6 per la realizzazione del progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione).
 IC "G. Paolo 2°" di Torrione Alto - SA (rete per il supporto ad alunni con BES).
 Croce Rossa, Gruppo di Mercato S. Severino, per attività di educazione sanitaria.
 Altre Associazioni culturali del territorio.
Per gli alunni sono altresì previste le seguenti attività:
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Partecipazione a concerti, mostre, concorsi, manifestazioni, rappresentazioni teatrali.
Esperienze di drammatizzazione come protagonisti al Centro Sociale o al Teatro Comunale.
Manifestazioni di fine anno realizzate anche in collaborazione con esperti esterni.
Redazione e diffusione del Giornale d’Istituto.
Visite d’istruzione programmate, di un giorno, a siti di interesse storico, culturale e naturalistico
individuati dal Consiglio di Classe con la componente genitori ed approvati dal Consiglio di Circolo.
 Uscite didattiche sul territorio programmate e collegate alle attività didattiche.
 Utilizzo delle tecnologie (LIM e tablet) a supporto della didattica.
 Realizzazione di Classi 2.0.
Accesso alla piattaforme messe a disposizione del MIUR per la realizzazione dei progetti:
 Programma il futuro per lo sviluppo del pensiero computazionale.
 Generazioni connesse per riflettere sulle tematiche legate alla sicurezza online.
 Progetto di Istruzione domiciliare per alunni che non possono frequentare.

18

Il Curricolo
Aspetti organizzativi

- Funzionamento




Le lezioni nella scuola primaria iniziano alle ore 8, 00 per tutte le classi.
L’ingresso a scuola è consentito 5 minuti prima dall’inizio delle lezioni, cioè alle 7,55 in concomitanza
con l’obbligo di vigilanza dei docenti che comincia 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
 Le classi a 30 ore terminano le lezioni alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì ed effettuano un solo
prolungamento orario pomeridiano fino alle ore 16.00 nei seguenti giorni:
lunedì - classi prime
martedì - classi seconde
mercoledì - classi terze
giovedì - classi quarte
venerdì - classi quinte.
 Le classi a 40 ore terminano le lezioni alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì
NOTE:
-

Nel plesso di Pandola il giorno del prolungamento sarà definito successivamente.
I prolungamenti orari saranno effettuati in concomitanza con l’inizio del servizio mensa fornito
dall’Ente Locale.
Fino all’avvio del servizio mensa tutte le classi funzioneranno soltanto in orario antimeridiano
(dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

Servizi offerti agli studenti dall’Ente Locale





Trasporto alunni delle frazioni.
Mensa per la scuola dell’infanzia e per le classi di scuola Primaria che attuano l'orario prolungato
Assistenza alunni diversamente abili non autonomi.
Trasporto giornaliero alunni per le attività motorie al Palazzetto dello Sport, per visite guidate e
manifestazioni.

19

Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali
Al fine di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (uso di particolari strumenti per la didattica, pratica di una metodologia comune,
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, laboratori di coding per tutti gli studenti) e in maniera
coerente con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, si è avviato da diversi anni un processo di rivisitazione
dell’aule ambienti/apprendimento “aumentandole” con le nuove tecnologie.
Ad oggi la fisionomia del 1° Circolo di Mercato San Severino è come segue:
 Tutte le classi del Circolo, ad eccezione di quattro (che ne saranno dotate a breve) dispongono di una
Lavagna Interattiva Multimediale.
 I plessi E. Pesce, E. Coppola e Don S. Guadagno dispongono di unità mobili comprensive di 30 note
books ciascuna e di n° 60 tablet.
 Tutti i plessi dispongono di un’aula multimediale.
 Il Circolo dispone di supporti tecnologici audio e video destinati ai momenti di socializzazione dei
percorsi.
Inoltre, la scuola partecipa:
 al bando di cui all’avviso del 13 luglio 2015, prot. N° 9035 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, per ampliare ed
adeguare l’infrastruttura alle norme di sicurezza per gli accessi alla rete.
 La scuola partecipa al bando di cui all’avviso del 15 ottobre 2015 prot. n. 12810 per la realizzazione di
ambienti digitali. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (Azione #28) previsto
dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56,
si esplicita il seguente Piano Digitale del 1° Circolo didattico di Mercato San Severino
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Piano Nazionale Scuola Digitale
Esso non è solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della
scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di
innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie utilizzate con gli alunni in classe.
obiettivi del PNSD
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche;
 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati;
 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
 potenziamento delle infrastrutture di rete;
 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;
 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali
didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale che
coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle previste nel Piano
triennale dell’offerta formativa di Istituto.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede
un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).
L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015)
favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale.
Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:
 Formazione interna: stimolare la formazione degli operatori scolastici della scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti
in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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INTERVENTI DI AVVIO PNSD

Primo periodo: gennaio - giugno 2016



Creazione di un gruppo di lavoro. Ripartizione compiti.
Somministrazione di un questionario di ai docenti per rilevare, analizzare e
determinare i diversi livelli partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad
hoc.



Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione
al PNSD d’istituto.



Creazione di uno sportello (durante le ore di programmazione) per assistenza sull’uso
del registro elettronico, della comunicazione tramite email,e per informazioni sulla
prima alfabetizzazione digitale.




Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
Sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento sezione dedicata al PNSD,
pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto nella scuola, elenco siti utili per la
didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi online.
Creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale
Formazione specifica per Animatore Digitale.
Formazione sulle competenze informatiche di base
Inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto.






Fomazione
Prima annualità 2016/2017




INTERVENTI












Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in
dotazione alla
scuola.
Formazione sull’uso delle Google Apps (con gli strumenti di Google
si
possono incrementare le competenze informatiche, sia di docenti che di
allievi. Risultano davvero molto versatili).
Formazione sull’uso del coding nella didattica.
Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica
digitale
integrata.
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione
Formazione specifica per Animatore Digitale
Utilizzo del registro elettronico.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
Seconda annualità 2017/2018











Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la
Didattica digitale integrata.
Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story
telling
Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio.
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di
metodologie didattiche innovative.
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti
digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD).
Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalià:
utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca –
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azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Terza annualità 2018/2019









Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità
(famiglie, associazioni, ecc.).
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e
internazionale.
Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti,
docenti, famiglie, comunità.
Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e
rendicontazione sociale (monitoraggi).
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli
anni successivi.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

Coinvolgimento della comunità scolastica
Prima annualità 2016/2017






INTERVENTI





















Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche.
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del
Codice.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento
in evidenza delle priorità del PNS
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
Seconda annualità 2017/2018
Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti
Pubblicizzazione e organizzazione di laboratori per genitori e alunni.
Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata.
Costruzione di laboratori per stimolare la creatività.
Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso
conoscenza dei diversi metodi di insegnamento i docenti sperimenteranno con
gli alunni i nuovi modi di fare lezione). Lo scopo della settimana
dell’innovazione è quello di ammorbidire le posizioni dei docenti più ostili al
cambiamento
Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.
Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.
Implementazione del sito internet della scuola.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
Terza annualità 2018/2019
Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per
affrontare il problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze
in ambito ICT e Web.
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e
private servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità telematica
(wbt, podcast, audio video, video e-book).
Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.
Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio,
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e
favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia
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(coinvolgimento dell’Associazione Genitori)
Nuove modalità di educazione ai media con i media.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.

Creazione di soluzioni innovative
Prima annualità 2016/2017











INTERVENTI





















Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
implementazione.
Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la
didattica.
Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti,
forum e blog e classi virtuali.
Educazione ai media e ai social network.
Utilizzo dei social nella didattica
Sviluppo del pensiero computazionale.
Introduzione al coding.
Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
Creazione di un repository d’istituto per discipline di insegnamento e aree
tematiche per la condivisione del materiale prodotto..
costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite
Seconda annualità 2017/2018
Costruzione di curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle discipline.
Qualità dell’informazione, copyright e privacy.
Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o
selezionati a cura della comunità docenti
Utilizzo piattaforma Edmodo o Fidenia
Creazione di aule 2.0
Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped
classroom, debate, ecc.
Terza annualità 2018/2019
Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica:
webquest, flipped classroom, ecc.
Costruzione di un portfolio per certificare le competenze acquisite
Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
Diffusione della cultura del BYOD (Bring Your Own Device) anche
attraverso finanziamenti dedicati ( Azione #6 del PNSD).
Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch),
Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.
Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
Creazione di aule 3.0.

24

Inclusione scolastica e sociale
Integrazione alunni diversamente abili
La Scuola accoglie tutti i bambini, anche quelli in situazione di handicap o con disagi e difficoltà di
apprendimento, che costituiscono - per tutti - una risorsa di maturazione. Infatti, grazie a questa esperienza
scolastica, ogni bambino comincerà ad accettare la diversità come una dimensione esistenziale mai emarginante e
sarà, necessariamente, spinto a ricercare soluzioni relazionali e comunicative che arricchiranno il suo bagaglio di
confronto e di interazione. Dato il particolare bisogno formativo dei bambini “diversamente abili”, la Scuola
propone un Progetto educativo per l’integrazione ed il recupero delle potenzialità personalizzato, sulla base delle
informazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Metodologia, strategia di
intervento e strumenti per alunni diversamente abili. Gli interventi saranno altamente personalizzati, individuali e
di gruppo, rivolti innanzitutto a realizzare le seguenti esperienze didattiche:
 senso-percettive con l’ausilio di strumenti audio-visivi e multimediali idonei all’entità dell’handicap e di
materiale tattile strutturato;
 immaginativo-motorie, realizzate con il supporto di stimoli facilitanti;
 spazio-temporali, finalizzate alla conoscenza dell’ambiente circostante;
 operativo-concrete, finalizzate allo sviluppo cognitivo e linguistico-espressivo nonché al potenziamento
delle abilità grosso e fino-motorie e al miglioramento della socializzazione
Tali interventi saranno attuati con materiale didattico strutturato, specifico e non, adeguatamente predisposto a
seconda della gravità e la tipologia del deficit.

Inclusione e Integrazione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali
La nostra Istituzione scolastica riserva particolare attenzione alle esigenze formative di ciascun alunno ed in
particolar modo a quelle “specifiche” degli alunni con bisogni educativi speciali. Essa, infatti, muovendo dalla
consapevolezza che il compito di una Scuola Inclusiva “non è dare a tutti la stessa cosa, ma dare ad ognuno ciò di
cui ha bisogno”, si impegna a realizzare il successo formativo di ciascun alunno attraverso un “progetto di vita”,
su cui ancorare le scelte educativo- didattiche presenti e future.
A tal fine, ai sensi della legge 104/92, della legge 170/2010, del D.M 27/12/2/2012 e della C.M. n.8 del
6/3/2013, l'Istituzione qualifica e formalizza la propria proposta formativa attraverso:
 Piani Educativi Individualizzati (PEI) redatti dall’equipe pedagogica, in collaborazione con gli
operatori educativi dell’Unità Multidisciplinare dell’A.S.L. ed i genitori, muovendo da un'attenta analisi
della situazione iniziale e di vari elementi quali:
 i dati emersi dalle osservazioni sistematiche e dalle prove d’ingresso;
 le abilità cognitive, stili, ritmi e tempi di apprendimento dell’alunno;
 il Piano di studio della classe;
 la flessibilità dell’organizzazione didattica;

i vincoli e risorse presenti nella scuola e sul territorio.
Tale “progetto" individua obiettivi formativi, obiettivi specifici di apprendimento, contenuti, attività, strategie
di intervento, di verifica e di valutazione che risultino allo stesso tempo:
 compatibili con potenzialità e bisogni formativi specifici dell’alunno;
 stimolanti per la socializzazione ed efficaci per una reale e significativa integrazione dell’alunno
in difficoltà all’interno del gruppo classe, dei gruppi di lavoro, dei laboratori;
 coerenti con la continuità educativa dei vari ordini di scuola.
 Piani Didattici Personalizzati (PDP) redatti dal Consiglio di classe e condivisi con i genitori e gli
operatori dei Centri territoriali di supporto, dopo un’attenta analisi della situazione iniziale e di vari
elementi, quali
 la diagnosi specialistica;
 le caratteristiche cognitive specifiche (abilità di lettura, di scrittura e calcolo);
 gli stili, dei ritmi e dei tempi di apprendimento;
 il Piano di studio della classe;
 la flessibilità dell’organizzazione didattica;
 i vincoli e le risorse presenti nella scuola e sul territorio.
Tale progetto calibra l’offerta didattica per favorire l’acquisizione di abilità e competenze compensative, lo
sviluppo dei “propri personali talenti” e garantire il successo formativo attraverso anche:
 strategie metodologico-didattiche personalizzate;
 strumenti compensativi (tabella dell’alfabeto, tavola pitagorica, linea del tempo;
 misure e interventi dispensativi (lettura ad alta voce, copia dalla lavagna, studio;
 criteri, modalità, strumenti di verifica e valutazione alternativi;
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tempi ufficiali (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale ed eventuale altra
documentazione) connessi con quelli previsti per il gruppo classe;
 utilizzo di computer, correttore ortografico...;
 dispensa da attività mnemoniche, scrittura in corsivo, interrogazioni non programmate...;
 Piani Educativi Personalizzati (PEP) elaborati dal Consiglio di classe, dopo un’attenta
osservazione sistematica e valutazione dei bisogni educativi speciali (svantaggio sociale e culturale,
difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri...) sulla base del modello antropologico ICF, per
garantire un’azione formativa inclusiva che superi gli ostacoli temporanei riconoscendo le esigenze e
le potenzialità di ciascun alunno.
Tale progetto consente di diversificare le metodologie, i tempi e gli ausili didattici per l'attuazione della
programmazione curricolare prevista per la classe, individuando modalità didattiche personalizzate e attività di
recupero individualizzate.
 Modalità organizzative
L’organizzazione didattica sarà gestita con flessibilità, avvalendosi:
 della collaborazione, condivisione, assunzione di responsabilità da parte di tutti i docenti del
team;
 della distribuzione funzionale ed equa dell’orario di lavoro e dei giorni liberi dei docenti
contitolari del modulo e/o della classe;
 della didattica dei laboratori, intesa come risorsa preziosa atta a soddisfare le diverse esigenze
formative secondo principi di flessibilità e differenziazione dell’insegnamento;
 del prezioso contributo dei Gruppi di Lavoro per l’ handicap e per l’inclusione;
 del contributo materiale dei collaboratori scolastici opportunamente formati (nota ministeriale
30/11/2001 prot. 3390);
 dell’assistenza specialistica del personale assistenziale-educativo fornito dagli Enti Locali; di un
ampio ventaglio di situazioni relazionali interattive in orario obbligatorio, facoltativo ed
aggiuntivo.
Gli interventi educativo/didattici, sulla base della loro peculiarità, nel rispetto delle esigenze formative e
degli stili cognitivi individuali, saranno organizzati attraverso:
 attività individuali, da svolgere, se necessario, fuori dalla classe in ambienti tranquilli e con il
supporto di materiale concreto e/o strutturato;
 attività individualizzate, individuali o di gruppo, compatibili con quelle svolta dai compagni, da
svolgere in classe o nei laboratori;
 attività collettive da svolgere attraverso lavori di gruppo, organizzati anche a classi aperte (in
orizzontale ed in verticale), in cui ogni alunno partecipa secondo le proprie capacità ed i propri
stili e ritmi di apprendimento.
 Verifica e valutazione
Le modalità e gli strumenti di verifica nonché la valutazione faranno riferimento ai criteri esplicitati nei singoli
Piani di Studio Personalizzati.

Obiettivi di incremento dell’inclusività
approvati dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e Deliberati dal Collegio dei Docenti:
Costituire il gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) ed attribuirgli le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO;
 strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti;
 adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
 coinvolgere le famiglie e la comunità nelle decisioni che riguardano l’organizzazione
delle attività educative;
 sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi;
 valorizzare le risorse esistenti;

dedicare maggiore attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola.
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La valutazione e la certificazione delle competenze
La Valutazione «...indica l’insieme di criteri e attività attraverso cui il docente ottiene informazioni sulle forme di
conoscenza, abilità e capacità che l’allievo dimostra di aver acquisito»
(Semeraro, 1999)

La valutazione è l’atto (e al tempo stesso la conseguenza) dell’attribuzione di valore a qualcosa o qualcuno. Per
rendere la valutazione intersoggettiva occorre che le modalità e lo strumento di “misura” impiegati, cioè le
operazioni compiute e il metro di paragone usato per attribuire quel dato valore a quel preciso evento, siano resi
espliciti. L’approccio docimologico alla valutazione chiama in causa la valutazione dell’apprendimento dei
soggetti in formazione. Esso rimanda alla valutazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte durante le
fasi intermedie o al termine di un percorso di istruzione-formazione. La valutazione analizza il processo
formativo del soggetto, andando oltre quelli che potremmo definire i «risultati di profitto» o «di performance»,
indagando piuttosto in che misura l’azione formativa riesce veramente a generare una nuova «acquisizione di
forma», un nuovo processo di bildung, che prende origine dalla de-costruzione di saperi pregressi e che conduce
alla metabolizzazione di saperi nuovi tale da attivare un processo di trasformazione personale. In questo senso
l’atto valutativo, più che concentrarsi sulle parcellizzazione delle conoscenze e delle performance dominate dal
soggetto, punta alla maturazione potremmo dire di macro-competenze (autonomia, autodeterminazione,
collaborazione, gestione di relazioni, superamento di conflitti, ecc.). E’ il momento strategicamente più delicato
nell’insieme delle azioni attivate all’interno dei processi di insegnamento-apprendimento in particolare perché
l’atto valutativo (valutare = dare un giudizio di valore) è influenzato da una serie di fattori (effetti alone, modalità
di rilevazione, strumenti utilizzati, criteri, ...) ed anche perché costituisce la circostanza con le maggiori
implicazioni non solo di tipo cognitivo, ma anche di tipo affettivo e sociale. Le ricerche effettuate sull’argomento
hanno contribuito a spostare progressivamente l’attenzione da una valutazione sommativa (tendente a misurare
esclusivamente il possesso o meno di determinate competenze) a una valutazione formativa (che abbia influenza
sui processi di apprendimento).
Questa Istituzione scolastica, perfettamente in linea con il dettato del D.P.R. 122/2009 “Regolamento per la
valutazione degli alunni” ha adeguato il proprio sistema di valutazione nella piena consapevolezza che “...la
valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia
individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”, che “ ogni alunno ha
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva”, che “ ... la valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”, che “... la valutazione
concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e
al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente” che “... le verifiche
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche” che “ ... il collegio
dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel
rispetto del principio della libertà di insegnamento”.
Pertanto, il Collegio dei Docenti ha stabilito che:
 Le prove di verifiche, elaborate dai Consigli di interclasse, somministrate con cadenza bimestrale,
saranno strutturate nel rispetto dei seguenti criteri di riferimento
attendibilità validità funzionalità
Le prove da somministrare riguardano l’italiano, la matematica, le scienze, la storia, la geografia e l’inglese.
Le verifiche delle attività relative agli obiettivi specifici delle altre discipline, saranno effettuate anche oralmente,
in itinere e a conclusione di ogni attività didattica.
Inoltre durante gli incontri di programmazione quindicinali per classi parallele di plesso i docenti avranno cura
di discutere e verbalizzare collegialmente i seguenti punti:
 percorsi didattici attuati e da attuare;
 attendibilità validità funzionalità;
 conquiste, difficoltà e problemi del gruppo classe;
 ipotesi di interventi che mirano a superarli.
Eventuali esiti negativi determineranno l’esigenza di un’attenta revisione, in itinere, della Progettazione annuale
Si precisa che gli strumenti di valutazione non saranno rappresentati solo dalle prove oggettive, ma anche da
prove tradizionali, dalle annotazioni sul giornale dell’insegnante, sull’agenda della programmazione e dal
documento di valutazione che certificherà il livello di conoscenze e abilità acquisite da ogni singolo alunno con
cadenza quadrimestrale.
In forma sperimentale i docenti elaboreranno alcune Unità di Apprendimento centrate sulla didattica per
competenze, con relativa valutazione delle competenze attraverso compiti autentici.
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Il Collegio dei docenti ha aderito alla sperimentazione ministeriale in materia di certificazione delle
competenze nel 1° ciclo di Istruzione ai fini della graduale introduzione dei nuovi strumenti certificativi al
termine della scuola primaria.
Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione sia del
comportamento che delle competenze/abilità

Criteri di valutazione delle competenze al termine della scuola primaria
in sede di valutazione quadrimestrale:
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Italiano
Voto

Ascolto e parlato
Non partecipa a scambi comunicativi
in maniera articolata e finalizzata
all’argomento trattato. Non ascolta e
non comprende in modo sufficiente le
informazioni di testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media, pertanto non
ne coglie il senso.
Con l’aiuto dell’insegnante, partecipa
a scambi comunicativi in maniera
non sufficientemente articolata e
finalizzata all’argomento trattato.
Ascolta e comprende, se sollecitato le
informazioni di testi orali “diretti” o
“trasmessi” dai media cogliendone a
volte, il senso.
Partecipa a scambi comunicativi in
maniera sufficientemente articolata e
finalizzata all’argomento trattato.
Ascolta e comprende, quasi sempre,
le informazioni di testi orali “diretti”
o “trasmessi” dai media cogliendone
il senso.

Lettura

Scrittura

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione
sull’uso della lingua

Legge testi della letteratura
dell’infanzia in maniera stentata e
scorretta. Non trae informazioni
utili e non mostra di possedere
capacità di sintesi.

Non scrive testi coerenti né
corretti nell’ortografia. Non è
in grado di rielaborare e
raramente utilizza i termini
specifici legati alle discipline
di studio.

Non opera scelte
linguistiche pertinenti
alla varietà di situazioni
comunicative.

Non riflette sui propri testi e
su quelli altrui, non ne coglie
le regolarità morfosintattiche
e le caratteristiche del lessico.

Legge, solo se sollecitato, testi di
vario tipo della letteratura
dell’infanzia sia a voce alta che in
lettura silenziosa. Trae, se guidato
opportunamente, informazioni utili
che, a volte, sintetizza, anche in
funzione dell’esposizione orale.
Legge testi di vario tipo della
letteratura dell’infanzia sia a voce
alta che in lettura silenziosa e
autonoma in maniera
sostanzialmente corretta. Trae
sufficienti informazioni utili che
sintetizza, anche in funzione
dell’esposizione orale.

Scrive, con la guida
dell’insegnante, testi non
sempre corretti nell’ortografia
e non sempre coerenti.
Rielabora un testo solo se
guidato e stimolato
opportunamente.

Opera, con l’aiuto
dell’insegnante, scelte
linguistiche
sufficientemente
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

Riflette, con la guida
dell’insegnante, sui propri
testi e su quelli altrui; non
sempre ne riesce a cogliere le
regolarità morfosintattiche e
le caratteristiche del lessico.

Scrive testi sufficientemente
corretti nell’ortografia,
abbastanza coerenti e li
rielabora in maniera sufficiente
utilizzando termini specifici
legati alle discipline di studio.

Opera scelte
linguistiche,
sufficientemente,
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

Riflette, sufficientemente
bene, sui propri testi e su
quelli altrui cogliendone le
regolarità morfosintattiche e
le caratteristiche del lessico.

7

Partecipa a scambi comunicativi in
maniera ben articolata e finalizzata
all’argomento trattato. Ascolta con
attenzione e comprende in modo
soddisfacente le informazioni di testi
orali “diretti” o “trasmessi” dai
media cogliendone il senso.

Legge testi di vario tipo della
letteratura dell’infanzia sia a voce
alta che in lettura silenziosa e
autonoma, in modo sostanzialmente
soddisfacente. Trae informazioni
utili che sintetizza bene anche in
funzione dell’esposizione orale.

8

Partecipa a scambi comunicativi in
maniera ben articolata e finalizzata
all’argomento trattato. Ascolta con
attenzione e comprende in modo
soddisfacente le informazioni di testi
orali “diretti” o “trasmessi” dai
media cogliendone il senso.

9

Partecipa a scambi comunicativi in
maniera ben articolata e finalizzata
all’argomento trattato. Ascolta con
attenzione e comprende
esaurientemente le informazioni di
testi orali diretti” o “trasmessi” dai
media cogliendone il senso.

Legge, in maniera fluida, e con
interesse, testi di vario tipo della
letteratura dell’infanzia sia a voce
alta che in lettura silenziosa e
autonoma. Trae informazioni utili
che sintetizza in maniera corretta,
anche in funzione dell’esposizione
orale.
Legge, in maniera fluida e corretta,
con attenzione ed interesse testi di
vario tipo della letteratura
dell’infanzia sia a voce alta che in
lettura silenziosa e autonoma. Trae
informazioni utili che sintetizza in
maniera pertinente, anche in
funzione dell’esposizione orale che
risulta fluente e ricca di una
terminologia appropriata..

Scrive testi sostanzialmente
corretti nell’ortografia, e
coerenti. Li rielabora in modo
soddisfacente utilizzando sia
vocaboli fondamentali che di
alto uso. Inoltre, utilizza i
termini specifici legati alle
discipline di studio.
Scrive testi adeguatamente
corretti nell’ortografia, e
adeguatamente coerenti e li
rielabora in diversi modi
utilizzando sia vocaboli
fondamentali che di alto uso.
Inoltre, utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle
discipline di studio

4

5

6

Scrive testi corretti
nell’ortografia, coerenti e li
rielabora in diversi modi
utilizzando sia vocaboli
fondamentali che di alto uso.
Inoltre, utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle
discipline di studio

In maniera
soddisfacente, opera
scelte linguistiche
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

Opera scelte
linguistiche,
adeguatamente,
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

In maniera corretta,
opera scelte linguistiche
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

Riflette, in maniera
soddisfacente, sui propri testi
e su quelli altrui cogliendone
le regolarità morfosintattiche
e le caratteristiche del lessico.
Trasferisce, in modo
soddisfacente, in diverse
situazioni le fondamentali
conoscenze logico sintattiche.
Riflette, adeguatamente, sui
propri testi e su quelli altrui
cogliendone le regolarità
morfosintattiche e le
caratteristiche del lessico.
Trasferisce in diverse
situazioni le fondamentali
conoscenze logico sintattiche.
Riflette, correttamente, sui
propri testi e su quelli altrui
cogliendone le regolarità
morfosintattiche e le
caratteristiche del lessico.
Trasferisce in diverse
situazioni le fondamentali
conoscenze logico sintattiche
riflettendo sulle scelte fatte.

10

Partecipa a scambi comunicativi in
maniera ben articolata e
convenientemente finalizzata
all’argomento trattato. Ascolta con
molta attenzione e comprende
pienamente le informazioni di testi
orali “diretti” o “trasmessi” dai
media cogliendone interamente il
senso.

Legge, in maniera fluida ed
espressiva, con attenzione ed
interesse testi di vario tipo della
letteratura dell’infanzia sia a voce
alta che in lettura silenziosa e
autonoma. Trae informazioni utili
che sintetizza correttamente, anche
in funzione dell’esposizione orale
che arricchisce con riflessioni e
validi apporti personali.
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Scrive testi corretti
nell’ortografia, coerenti e li
rielabora in diversi modi
utilizzando sia vocaboli
fondamentali che di alto uso.
Inoltre, utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle
discipline di studio e
arricchisce la rielaborazione
con significativi apporti
personali.

Opera consapevolmente,
scelte linguistiche
pertinenti alla varietà di
situazioni comunicative.

Riflette sui propri testi e su
quelli altrui cogliendone con
puntualità e precisione le
regolarità morfosintattiche e
le caratteristiche del lessico.
Trasferisce, in modo
pertinente, in diverse
situazioni le fondamentali
conoscenze logico sintattiche
riflettendo sulle scelte fatte e
motivandole.

Lingua inglese
(LIVELLO A1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO)

Voto

4

5

6

Ascolto
(comprensione orale)

Non comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
non li elabora in maniera
sufficiente.

Non descrive oralmente neppure in modo
semplice aspetti del proprio vissuto, del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

Descrive, con l’aiuto dell’insegnante,
oralmente in modo semplice aspetti del proprio
vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

Con l’aiuto dell’insegnante,
legge e comprende brevi e
semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti visivi.
Se opportunamente sollecitato
riesce a coglierne il significato
globale delle parole già acquisite a
livello orale

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora, in maniera

Descrive, con sufficiente padronanza della
lingua, oralmente in modo semplice aspetti del
proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

Legge e comprende, in
maniera sufficiente, brevi e
semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi cogliendone il significato
globale delle parole già
acquisite a livello orale

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora in maniera

Descrive, con soddisfacente padronanza
della lingua, oralmente in modo semplice
aspetti del proprio vissuto, del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.

Legge e comprende, in
maniera soddisfacente, brevi e
semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi cogliendone il significato
globale delle parole già
acquisite a livello orale

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora in maniera

Descrive, con adeguata padronanza della
lingua, oralmente in modo semplice aspetti del
proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

Legge e comprende, in
maniera adeguata, brevi e
semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi cogliendone il significato
globale delle parole già
acquisite a livello orale

Comprende, con l’aiuto
dell’insegnante, brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora in maniera quasi
sufficientemente corretta.

soddisfacente e corretta.

8

Lettura
(comprensione scritta)

Non legge e non comprende
brevi e semplici testi neppure se
accompagnati da supporti visivi.
Non coglie il significato globale
delle parole neanche a livello orale

sufficientemente corretta.

7

Parlato
(produzione e interazione orale)

adeguatamente corretta.
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Scrittura
(Produzione scritta)
Non descrive per
iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
Descrive, con
l’aiuto dell’insegnante,
per iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
Descrive, in
maniera sufficiente, per
iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
Descrive, in
maniera soddisfacente,
per iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
Descrive, in
maniera adeguata, per
iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.

Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento (solo
classi III; IV E V)
Non osserva parole ed
espressioni simili nei contesti
d’uso e non coglie il loro
significato. Non analizza, con
correttezza, la struttura delle
frasi e non riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.
Con l’aiuto
dell’insegnante, osserva
parole ed espressioni simili
nei contesti d’uso e raramente
coglie il loro significato.
Difficilmente, analizza la
struttura delle frasi e non
sempre riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.
Osserva parole ed
espressioni simili, in maniera
sufficientemente corretta, nei
contesti d’uso e talvolta
coglie il loro significato.
Analizza, con correttezza, la
struttura delle frasi e non
sempre riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.
Osserva parole ed
espressioni simili, in maniera
soddisfacente, nei contesti
d’uso e coglie il loro
significato. Analizza, con
correttezza, la struttura delle
frasi e riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.
Osserva parole ed
espressioni simili, in maniera
adeguata, nei contesti d’uso e
coglie il loro significato.
Analizza, con correttezza, la
struttura delle frasi e
riconosce cosa ha imparato e
ciò che deve imparare.

9

10

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora in maniera

corretta.

Descrive, con padronanza della lingua,
oralmente in modo semplice aspetti del proprio
vissuto, del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.

Legge e comprende, in
maniera corretta, brevi e
semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi cogliendone il significato
globale delle parole già
acquisite a livello orale

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari e
li elabora in maniera critica e
corretta.

Descrive, con sicura padronanza della
lingua, oralmente in modo semplice aspetti del
proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

Legge e comprende, in
maniera del tutto corretta, brevi
e semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi cogliendone il significato
globale delle parole già
acquisite a livello orale
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Descrive, in
maniera corretta, per
iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
Descrive, in
maniera del tutto
corretta, per iscritto, in
modo semplice, aspetti
del proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.

Osserva parole ed
espressioni simili, in maniera
corretta, nei contesti d’uso e
coglie il loro significato.
Analizza la struttura delle
frasi e riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.
Osserva parole ed
espressioni simili, in maniera
riflessiva, nei contesti d’uso e
coglie pienamente il loro
significato. Analizza, con
consapevolezza, la struttura
delle frasi e riconosce cosa ha
imparato e ciò che deve
imparare.

Storia
Voto

Uso delle fonti

Organizzazione delle
informazioni

Strumenti concettuali

4

Non riconosce e non utilizza
le fonti storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo.

Non riconosce e non ricostruisce
periodi ed epoche storiche neanche
con l’ausilio di strumenti geo-storici.

5

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo solo
se adeguatamente stimolato.

Riconosce e ricostruisce periodi
ed epoche storiche solo se
opportunamente sollecitato.

6

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociale per le
ricostruzione di un periodo in
maniera sufficientemente
corretta.

Riconosce e ricostruisce periodi
ed epoche storiche anche con
l’utilizzo di cartine geo-storiche in
maniera sufficiente.

Non organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e non opera confronti e
differenze. Non coglie nessi e relazioni tra
gli elementi caratterizzanti il vissuto
personale o le civiltà.
Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze.
Coglie nessi e relazioni tra gli elementi
caratterizzanti il vissuto personale o le
civiltà, solo se stimolato opportunamente.
Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze.
Coglie nessi e relazioni tra gli elementi
caratterizzanti il vissuto personale o le
civiltà, in maniera sufficiente.

7

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo in
maniera sostanzialmente
adeguata.

Riconosce e ricostruisce periodi
ed epoche storiche anche con
l’utilizzo di cartine geo-storiche in
maniera sostanzialmente adeguata.

Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze.
Coglie nessi e relazioni tra gli elementi
caratterizzanti le civiltà. il vissuto personale
o le civiltà.

8

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo in
maniera adeguata.

Riconosce e ricostruisce periodi
ed epoche storiche anche con
l’utilizzo di cartine geo-storiche in
maniera corretta.

Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze,
in maniera adeguata. Coglie nessi e relazioni
tra gli elementi caratterizzanti il vissuto
personale o le civiltà.

9

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo in
maniera puntuale, precisa e
corretta.

Riconosce e ricostruisce periodi
ed epoche storiche anche con
l’utilizzo di cartine geo-storiche in
maniera precisa.

Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze,
in maniera precisa e corretta. Coglie nessi e
relazioni tra gli elementi caratterizzanti il
vissuto personale o le civiltà.

10

Riconosce e utilizza le fonti
storico-sociali per le
ricostruzione di un periodo in
maniera puntuale, precisa e
corretta con personali riflessioni
critiche.

Riconosce e ricostruisce con
corrette e puntuali rilevazioni periodi
ed epoche storiche anche con
l’utilizzo di cartine geo-storiche.

Organizza le conoscenze sui quadri
storico-sociali e opera confronti e differenze,
anche con riflessioni critiche personali.
Coglie nessi e relazioni tra gli elementi
caratterizzanti le civiltà.
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Produzione
scritta e orale
Non rappresenta e non ricava
informazioni mediante grafismi, testi scritti e
disegni, neanche utilizzando risorse digitali.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni,
anche utilizzando risorse digitali solo con
adeguate stimolazioni.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni,
anche utilizzando risorse digitali in maniera
sufficiente. Elabora in forma scritta e orale
le conoscenze acquisite usando, talvolta, il
linguaggio specifico della disciplina.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni,
anche utilizzando risorse digitali. Elabora in
forma scritta e orale le conoscenze acquisite
usando il linguaggio specifico della
disciplina in maniera sostanzialmente
corretta.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni,
anche utilizzando risorse digitali. Elabora in
forma scritta e orale le conoscenze acquisite
usando il linguaggio specifico della
disciplina.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni,
anche utilizzando risorse digitali con una
buona padronanza delle strategie idonee.
Elabora in forma scritta e orale le
conoscenze acquisite usando il linguaggio
specifico della disciplina.
Rappresenta e ricava informazioni
mediante grafismi, testi scritti e disegni, con
flessibilità e anche utilizzando risorse
digitali. Elabora in forma scritta e orale le
conoscenze acquisite, usando in maniera
corretta il linguaggio specifico della
disciplina.

Geografia
Voto

4

5

6

7

8

9

10

Orientamento

Non si muove nello spazio
circostante neanche utilizzando
gli indicatori topologici, gli
strumenti d’orientamento,
semplici carte geo-fisiche
predisposti dall’insegnante.
Si muove nello spazio
circostante utilizzando gli
indicatori topologici, gli
strumenti d’orientamento e
semplici carte geo-fisiche
predisposti dall’insegnante.
Si muove nello spazio
circostante utilizzando gli
indicatori topologici, gli
strumenti d’orientamento, le
carte geo-fisiche predisposti
dall’insegnante, in maniera
sufficiente.
Si muove nello spazio
circostante utilizzando gli
indicatori topologici, gli
strumenti d’orientamento, le
carte geo-fisiche predisposti
dall’insegnante e in maniera
soddisfacente.
Si muove nello spazio
circostante utilizzando gli
indicatori topologici e le proprie
carte mentali, anche con l’uso
degli strumenti d’orientamento e
in maniera adeguata.
Si muove nello spazio
circostante con sicurezza
utilizzando gli indicatori
topologici e le proprie carte
mentali, anche con l’uso degli
strumenti d’orientamento, in
maniera corretta.
Si muove nello spazio
circostante in maniera
consapevole utilizzando gli
indicatori topologici e le proprie
carte mentali, anche con l’uso
degli strumenti d’orientamento.

Linguaggio della
geo-graficità
Non rappresenta in
prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti e non, non analizza
neanche fatti e fenomeni
attraverso l’uso di supporti grafici
e/o digitali anche se guidato
dall’insegnante.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non, analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali,
guidato dall’insegnante.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non, analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali, in
maniera sufficiente.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non, analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali, in
maniera soddisfacente.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non, analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali, in
maniera adeguata.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali, con
sicurezza.
Rappresenta in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti e
non analizza anche fatti e
fenomeni attraverso l’uso di
supporti grafici e/o digitali
sviluppandoli in base alle
esigenze specifiche.

Paesaggio
Non ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e non discrimina gli
elementi fisici e antropici che lo
caratterizzano, neanche con l’aiuto
dell’insegnante. Non è consapevole che
esso si estende anche a paesaggi più
ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina, solo
con l’aiuto dell’insegnante, gli elementi
fisici e antropici che lo caratterizzano.
Non è consapevole che esso si estende
anche a paesaggi più ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina in
maniera sufficientemente corretta gli
elementi fisici e antropici che lo
caratterizzano. Non è del tutto
consapevole che esso si estende anche a
paesaggi più ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina in
maniera soddisfacente gli elementi fisici
e antropici che lo caratterizzano. E’
abbastanza consapevole che esso si
estende anche a paesaggi più ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina in
maniera adeguata gli elementi fisici e
antropici che lo caratterizzano ed è
consapevole che esso si estende anche a
paesaggi più ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina, in
maniera corretta, gli elementi fisici e
antropici che lo caratterizzano ed è
consapevole che esso si estende anche a
paesaggi più ampi.
Ha percezione e conoscenza del
territorio circostante e discrimina, in
forma pienamente corretta, gli elementi
fisici e antropici che lo caratterizzano ed
è consapevole che esso si estende anche a
paesaggi più ampi e ne apprezza differenze e
analogie.
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Regione e
Sistema territoriale
Non comprende, neanche con l’aiuto
dell’insegnante, che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Non ha assunto un
atteggiamento accettabile di cittadino attivo e
propenso anche alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale
Comprende, solo con l’aiuto dell’insegnante,
che il territorio è diviso in spazi organizzati e
funzionali. Ha assunto un atteggiamento poco
accettabile di cittadino attivo e propenso anche alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale
e culturale
Comprende che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Ha assunto un
atteggiamento sufficientemente accettabile di
cittadino attivo e propenso anche alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Comprende che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Ha assunto un
atteggiamento accettabile di cittadino attivo e
propenso anche alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale
Comprende che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Ha assunto un
atteggiamento adeguato di cittadino attivo e
propenso anche alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale.
Comprende che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Ha assunto un valido
atteggiamento di cittadino attivo e propenso anche
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
Comprende che il territorio è diviso in spazi
organizzati e funzionali. Ha assunto atteggiamento
ben definito di cittadino attivo, propenso anche alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale
e culturale.

Matematica
Voto

Numeri

4

Non conosce e non articola, neppure con l’aiuto
dell’insegnante le entità numeriche e non ne
riconosce i valori posizionali. Non utilizza strategie
di calcolo mentale di interpretazione e
rappresentazione dei numeri.

Non riconosce e non classifica gli enti e le principali
figure geometriche. Dimostra serie difficoltà nei
confronti e nelle misurazioni.

Non applica modalità di astrazione adeguate nei diversi
contesti problematici. Non è in grado di prevedere
possibili esiti e non utilizza i grafici in maniera adeguata.

5

Conosce e articola, con l’aiuto dell’insegnante, le
entità numeriche e riconosce i valori posizionali.
Difficilmente utilizza strategie di calcolo mentale di
interpretazione e rappresentazione dei numeri.

Riconosce e classifica gli enti e le principali figure
geometriche solo se adeguatamente stimolato. Talvolta
dimostra difficoltà nei confronti e nelle misurazioni.

Applica modalità di astrazione poco adeguate nei diversi
contesti problematici. Incontra difficoltà nel prevedere
possibili esiti e nell’utilizzo dei grafici.

Riconosce e classifica sufficientemente gli enti e le
principali figure geometriche. Opera confronti e
misurazioni, in maniera sufficientemente corretta.

Applica modalità di astrazione in maniera sufficiente nei
diversi contesti problematici. Prevede possibili esiti e
utilizza i grafici in maniera sufficientemente corretta.

Riconosce e classifica adeguatamente gli enti e le
principali figure geometriche. Opera confronti e
misurazioni con discreta sicurezza.

Applica modalità di astrazione in maniera sostanzialmente
corretta nei diversi contesti problematici. Prevede
possibili esiti e utilizza i grafici in maniera
sostanzialmente corretta.

Riconosce e classifica in maniera corretta gli enti e le
principali figure geometriche. Opera confronti e
misurazioni con sicurezza.

Applica modalità di astrazione adeguate in diversi contesti
problematici. E’ in grado di prevedere possibili esiti,
conosce e utilizza i grafici in maniera corretta.

Riconosce e classifica gli enti e le principali figure
geometriche in maniera discriminante e con un buon
grado di astrazione. Opera confronti e comparazioni
adottando schemi flessibili.

Possiede un buon grado di astrazione e adotta procedure
corrette in diversi contesti problematici. E’ in grado di
prevedere possibili esiti, conosce e utilizza i grafici in
maniera corretta e pertinente.

Riconosce e classifica gli enti e le principali figure
geometriche in maniera articolata. Opera confronti e
discriminazioni dimostrando una notevole abilità.

Possiede un elevato grado di astrazione e adotta procedure
articolate e complesse in diversi contesti problematici. È in
grado di prevedere possibili esiti, conosce e utilizza i
grafici in maniera pertinente.

6

7

8

9

10

Conosce e articola in maniera sufficiente le entità
numeriche e ne riconosce i valori posizionali,
utilizzando anche strategie di calcolo mentale di
interpretazione e rappresentazione dei numeri in
maniera esatta.
Conosce e articola adeguatamente le entità
numeriche e ne riconosce i valori posizionali,
utilizzando anche strategie di calcolo mentale di
interpretazione e rappresentazione dei numeri in
maniera esatta.
Conosce e articola in maniera corretta le entità
numeriche e ne riconosce i valori posizionali,
utilizzando anche strategie di calcolo mentale di
interpretazione e rappresentazione dei numeri in
maniera esatta.
Conosce e articola con sicurezza e consapevolezza
le entità numeriche e ne riconosce i valori
posizionali, utilizzando anche strategie di calcolo
mentale di interpretazione e rappresentazione dei
numeri in maniera esatta e personale.
Conosce e articola in maniera flessibile le entità
numeriche e ne riconosce i valori posizionali,
utilizzando anche strategie di calcolo mentale di
interpretazione e rappresentazione dei numeri in
maniera esatta e personale.

Spazi e figure
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Relazioni, dati e previsioni

Scienze
Osservare e sperimentare sul campo

L’uomo, i viventi e l’ambiente

4

Non individua, non osserva e non analizza fenomeni con un
atteggiamento curioso che lo indurrebbe anche a
modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Non impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.

Non conosce le principali caratteristiche né i modi di
vivere di animali e vegetali e non ne osserva ed
interpreta le loro somiglianze e differenze. Non ha
familiarità con la variabilità e la periodicità dei
fenomeni atmosferici e celesti.

Non presta attenzione, non descrive e non interpreta il
funzionamento del corpo e non riconosce che esso è un sistema
complesso che è anche in relazione con altre e differenti forme
di vita. Si prende cura della propria salute dal punto di vista
alimentare e motoria solo se stimolato dall’insegnante.

5

Con la guida dell’insegnante, individua, osserva e analizza
fenomeni con un atteggiamento curioso che lo induce anche
a modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.

Con la guida dell’insegnante, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

Con la giuda dell’insegnante presta attenzione, descrive ed
interpreta il funzionamento del corpo riconoscendo che esso è
un sistema complesso che è anche in relazione con altre e
differenti forme di vita. Si prende cura della propria salute dal
punto di vista alimentare e motoria solo se sollecitato.

6

In maniera sufficiente individua, osserva e analizza
fenomeni con un atteggiamento curioso che lo induce anche
a modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.

In maniera sufficiente, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

Presta attenzione, descrive ed interpreta, in maniera sufficiente,
il funzionamento del corpo riconoscendo che esso è un sistema
complesso che è anche in relazione con altre e differenti forme
di vita. Si prende cura della propria salute dal punto di vista
alimentare e motoria

7

In maniera soddisfacente individua, osserva e analizza
fenomeni con un atteggiamento curioso che lo induce anche
a modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.

In maniera soddisfacente, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

Presta attenzione, descrive ed interpreta, in maniera
soddisfacente, il funzionamento del corpo riconoscendo che
esso è un sistema complesso che è anche in relazione con altre
e differenti forme di vita. Si prende cura della propria salute
dal punto di vista alimentare e motoria

8

In maniera adeguata individua, osserva e analizza fenomeni
con un atteggiamento curioso che lo induce anche a
modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.

In maniera adeguata, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

Presta attenzione, descrive ed interpreta, in maniera adeguata,
il funzionamento del corpo riconoscendo che esso è un sistema
complesso che è anche in relazione con altre e differenti forme
di vita. Si prende cura della propria salute dal punto di vista
alimentare e motoria

In maniera autonoma individua, osserva e analizza fenomeni
con un atteggiamento curioso che lo induce anche a
modellizzarli con aspetti della vita quotidiana. Impiega
strumenti semplici per analizzare la struttura di oggetti anche
con l’uso della matematica conosciuta.
In maniera del tutto consapevole, individua, osserva e
analizza fenomeni con un atteggiamento curioso che lo
induce anche a modellizzarli con aspetti della vita
quotidiana. Impiega strumenti semplici per analizzare la
struttura di oggetti anche con l’uso della matematica
conosciuta.

In maniera autonoma, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

In maniera autonoma, presta attenzione, descrive ed interpreta
il funzionamento del corpo riconoscendo che esso è un sistema
complesso che è anche in relazione con altre e differenti forme
di vita. Si prende cura della propria salute dal punto di vista
alimentare e motoria

In maniera consapevole, conosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali
e ne osserva ed interpreta le loro somiglianze e
differenze. Ha familiarità con la variabilità e la
periodicità dei fenomeni atmosferici e celesti.

In maniera consapevole, presta attenzione, descrive ed
interpreta il funzionamento del corpo riconoscendo che esso è
un sistema complesso che è anche in relazione con altre e
differenti forme di vita. Si prende cura della propria salute dal
punto di vista alimentare e motoria

Voto

Esplorare e descrivere
con oggetti e materiali

Oggetti, materiali e
trasformazioni
(classi IV e V)

9

10
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Arte e Immagine
Osservare e leggere le immagini

Comprendere e apprezzare le opera d’arte

Voto

Esprimersi e comunicare

4

Non realizza elaborati personali e creativi sulla
base di un’idea o di un progetto e non utilizza
regole e tecniche del linguaggio visivo, neanche
con l’aiuto dell’insegnante.

Non padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
non conosce i significati delle immagini anche
multimediali e non li rielabora neanche con l’aiuto
dell’insegnante.

Non è consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà è ricco anche di opere d’arte e non manifesta sensibilità
e rispetto per la loro salvaguardia.

5

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo, con l’aiuto
dell’insegnante.

Padroneggia, in parte, gli elementi della grammatica
visuale, conosce i significati delle immagini anche
multimediali e li rielabora solo con l’aiuto
dell’insegnante.

E’ poco consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e
di altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta poca
sensibilità e poco rispetto per la loro salvaguardia.

6

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo, in maniera
sufficiente.

Padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
conosce i significati delle immagini anche multimediali e
li rielabora in maniera sufficiente.

E’ sufficientemente consapevole che il patrimonio culturale del suo
territorio e di altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta
sensibilità e rispetto non del tutto adeguati per la loro salvaguardia.

7

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo, in maniera
soddisfacente.

Padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
conosce i significati delle immagini anche multimediali e
li rielabora in maniera soddisfacente.

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta sensibilità e
rispetto soddisfacenti per la loro salvaguardia.

8

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo, in maniera
adeguata..

Padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
conosce i significati delle immagini anche multimediali e
li rielabora in maniera adeguata.

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta sibilità e
rispetto adeguati per la loro salvaguardia.

9

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo, in maniera
corretta.

Padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
conosce i significati delle immagini anche multimediali e
li rielabora correttamente.

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta sensibilità e
rispetto apprezzabili per la loro salvaguardia.

10

Realizza elaborati personali e creativi sulla base
di un’idea o di un progetto utilizzando regole e
tecniche del linguaggio visivo in maniera
innovativa.

Padroneggia gli elementi della grammatica visuale,
conosce i significati delle immagini anche multimediali e
li rielabora secondo un gusto personale.

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta sensibilità e
rispetto notevoli per la loro salvaguardia.
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Voto
4

5

Musica
Non discrimina e non elabora eventi sonori e né esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti. Non articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche neanche applicando schemi elementari. Da solo e in gruppo non esegue spontaneamente brani vocali o strumentali e né ne riconosce
gli elementi linguistici costitutivi.
Con l’aiuto dell’insegnante discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; articola
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce gli
elementi linguistici costitutivi.

6

In maniera sufficiente discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce gli elementi linguistici
costitutivi.

7

In maniera soddisfacente discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; articola
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce gli
elementi linguistici costitutivi.

8

In maniera adeguata discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce gli elementi linguistici
costitutivi.

9

In maniera del tutto pertinente discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti; articola
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce gli
elementi linguistici costitutivi.

10

In maniera del tutto pertinente e consapevole discrimina ed elabora eventi sonori e ne esplora le diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti;
articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; da solo e in gruppo esegue brani vocali o strumentali e ne riconosce
gli elementi linguistici costitutivi.
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Tecnologia
Voto

4

5

6

7

8

9

10

Vedere, osservare e sperimentare
Non esegue misurazioni e semplici rilievi
fotografici ricavando informazioni utili anche da
guide d’uso. Non applica le regole del disegno
tecnico e non effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni. Non
riconosce le funzioni delle applicazioni
informatiche
Con l’aiuto dell’insegnante, esegue misurazioni
e semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche
In maniera sufficiente, esegue misurazioni e
semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche
In maniera soddisfacente, esegue misurazioni e
semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche
In maniera adeguata, esegue misurazioni e
semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche
In maniera autonoma, esegue misurazioni e
semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche
In maniera consapevole, esegue misurazioni e
semplici rilievi fotografici ricavando
informazioni utili anche da guide d’uso. Applica
le regole del disegno tecnico effettuando anche
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni. Riconosce le funzioni delle
applicazioni informatiche

Prevedere, immaginare e progettare
Non effettua stime approssimative su pesi o misure di
oggetti e, degli stessi, né riconosce i difetti e né
immagina i possibili miglioramenti. Non pianifica la
fabbricazione di un semplice oggetto e né reperisce
notizie e informazioni utili utilizzando Internet
Con l’aiuto dell’insegnante, effettua stime
approssimative su pesi o misure di oggetti e, degli
stessi, ne riconosce i difetti e ne immagina i possibili
miglioramenti. Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto e reperisce notizie e informazioni
utili utilizzando Internet
In maniera sufficiente, effettua stime approssimative
su pesi o misure di oggetti e, degli stessi, ne
riconosce i difetti e ne immagina i possibili
miglioramenti. Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto e reperisce notizie e informazioni
utili utilizzando Internet
In maniera soddisfacente, effettua stime
approssimative su pesi o misure di oggetti e, degli
stessi, ne riconosce i difetti e ne immagina i possibili
miglioramenti. Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto e reperisce notizie e informazioni
utili utilizzando Internet
In maniera adeguata, effettua stime approssimative su
pesi o misure di oggetti e, degli stessi, ne riconosce i
difetti e ne immagina i possibili miglioramenti.
Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto e
reperisce notizie e informazioni utili utilizzando
Internet
In maniera autonoma, effettua stime approssimative
su pesi o misure di oggetti, degli stessi, ne riconosce i
difetti e ne immagina i possibili miglioramenti.
Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto e
reperisce notizie e informazioni utili utilizzando
Internet
In maniera consapevole, effettua stime
approssimative su pesi o misure di oggetti e, degli
stessi, ne riconosce i difetti e ne immagina i possibili
miglioramenti. Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto e reperisce notizie e informazioni
utili utilizzando Internet
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Intervenire, trasformare e produrre
Non utilizza procedure per lo smontaggio di oggetti e
meccanismi. Non seleziona, non prepara e non presenta
alimenti. Non esegue piccoli interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul proprio corredo
scolastico e non documenta la sequenza delle
operazioni. Non scarica e non installa sul computer un
programma di utilità
Con l’aiuto dell’insegnante, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Seleziona,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di
In maniera sufficiente, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Seleziona,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di utilità
In maniera soddisfacente, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Seleziona,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di utilità
In maniera adeguata, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Selezione,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di utilità
In maniera autonoma, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Seleziona,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di
In maniera consapevole, utilizza procedure per lo
smontaggio di oggetti e meccanismi. Seleziona,
prepara e presenta alimenti. Esegue piccoli interventi di
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico e documenta la sequenza delle
operazioni. Scarica e installa sul computer un
programma di utilità

Educazione Fisica
Voto
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Il corpo e la sua relazione
con lo spazio e il tempo
Non coordina e non utilizza
diversi schemi motori combinati
tra loro. Non organizza il proprio
movimento nello spazio e non
riconosce e non valuta traiettorie,
distanze, ritmi e successioni
temporali delle azioni motorie
Con l’aiuto dell’insegnante
coordina e utilizza diversi schemi
motori combinati tra loro.
Organizza, guidato, il proprio
movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie
In maniera sufficiente coordina e
utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Organizza,
sufficientemente, il proprio
movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie
In maniera soddisfacente coordina
e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Organizza il
proprio movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie
In maniera adeguata coordina ed
utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Organizza il
proprio movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie
In maniera consapevole coordina
e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Organizza il
proprio movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressivo

Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play

Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza

Anche se stimolato, non trasmette, in
maniera sufficientemente adeguata,
contenuti emozionali non utilizza
modalità espressive e corporee in
forma originale e creativa. Non esegue,
inoltre, sequenze di movimento e
semplici coreografie senza errori.

Non esegue, in maniera corretta, proposte di
gioco sport anche derivanti dalla tradizione
popolare, e non vi partecipa collaborando con
gli altri e rispettando le regole della
competizione sportiva. Non accetta gli esiti di
una gara.

Non assume comportamenti corretti nei confronti
della prevenzione degli infortuni e non riconosce
che esiste un rapporto tra alimentazione esercizio
fisco e un sano stile di vita. Non mostra di essere
al corrente che le funzioni fisiologiche cambiano
in relazione all’esercizio fisico.

Opportunamente stimolato, trasmette
contenuti emozionali utilizzando
modalità espressive e corporee in
forma originale e creativa. Esegue,
inoltre, sequenze di movimento e
semplici coreografie in forma solo
talvolta corretta.

Con l’aiuto dell’insegnante, esegue in maniera
sostanzialmente corretta, proposte di gioco sport
anche derivanti dalla tradizione popolare, ma
non sempre vi partecipa collaborando con gli
altri e rispettando le regole della competizione
sportiva. Talvolta, accetta gli esiti di una gara.

Con l’aiuto dell’insegnante, assume
comportamenti sostanzialmente corretti nei
confronti della prevenzione degli infortuni e,
talvolta riconosce che esiste un rapporto tra
alimentazione esercizio fisco e un sano stile di
vita. Non mostra di essere al corrente che le
funzioni fisiologiche cambiano in relazione
all’esercizio fisico.

Trasmette, in maniera sufficientemente
adeguata, contenuti emozionali
utilizzando modalità espressive e
corporee in forma originale e creativa.
Esegue, inoltre, sequenze di
movimento e semplici coreografie in
una forma, non del tutto, adeguata.

Esegue, in maniera adeguata, proposte di gioco
sport anche derivanti dalla tradizione popolare,
vi partecipa collaborando con gli altri e
rispettando le regole della competizione
sportiva. Accetta gli esiti di una gara.

Assume comportamenti sufficientemente corretti
nei confronti della prevenzione degli infortuni e
riconosce che esiste un rapporto tra alimentazione
esercizio fisco e un sano stile di vita. E al corrente
che le funzioni fisiologiche cambiano in relazione
all’esercizio fisico.

Trasmette, in maniera soddisfacente,
contenuti emozionali utilizzando
modalità espressive e corporee in
forma originale e creativa. Esegue,
inoltre, sequenze di movimento e
semplici coreografie in forma
sostanzialmente corretta.

Esegue, in maniera soddisfacente, proposte di
gioco sport anche derivanti dalla tradizione
popolare, vi partecipa collaborando con gli altri
e rispettando le regole della competizione
sportiva. Accetta gli esiti di una gara.

Assume comportamenti soddisfacenti nei
confronti della prevenzione degli infortuni e
riconosce che esiste un rapporto tra alimentazione
esercizio fisco e un sano stile di vita. E al corrente
che le funzioni fisiologiche cambiano in relazione
all’esercizio fisico.

Trasmette, adeguatamente, contenuti
emozionali utilizzando modalità
espressive e corporee in forma
originale e creativa. Esegue, inoltre,
sequenze di movimento e semplici
coreografie in forma corretta.

Esegue, in maniera adeguata, proposte di gioco
sport anche derivanti dalla tradizione popolare,
vi partecipa collaborando con gli altri e
rispettando le regole della competizione
sportiva. Accetta gli esiti di una gara.

Assume comportamenti adeguati nei confronti
della prevenzione degli infortuni e riconosce che
esiste un rapporto tra alimentazione esercizio
fisco e un sano stile di vita. E al corrente che le
funzioni fisiologiche cambiano in relazione
all’esercizio fisico.

Trasmette, spontaneamente, contenuti
emozionali utilizzando modalità
espressive e corporee in forma
originale e creativa. Esegue, inoltre,
sequenze di movimento e semplici
coreografie con armonia e senza errori.

Esegue, in maniera corretta proposte di gioco
sport anche derivanti dalla tradizione popolare,
vi partecipa collaborando positivamente con gli
altri e rispettando correttamente le regole della
competizione sportiva. Accetta gli esiti di una
gara manifestando senso di responsabilità.

Assume comportamenti corretti nei confronti
della prevenzione degli infortuni e riconosce che
esiste un rapporto tra alimentazione esercizio
fisco e un sano stile di vita. E al corrente che le
funzioni fisiologiche cambiano in relazione
all’esercizio fisico.
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In maniera consapevole coordina
e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Organizza il
proprio movimento nello spazio
riconoscendo e valutando
traiettorie, distanze, ritmi e
successioni temporali delle azioni
motorie

Trasmette, consapevolmente, contenuti
emozionali i utilizzando modalità
espressive e corporee in forma
originale e creativa. Esegue, inoltre,
sequenze di movimento e semplici
coreografie con armonia e senza errori.

Esegue, in maniera consapevole e corretta,
proposte di gioco sport anche derivanti dalla
tradizione popolare. vi partecipa collaborando
positivamente con gli altri e rispettando le
regole della competizione sportiva. Accetta gli
esiti di una gara manifestando senso di
responsabilità.
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Assume comportamenti pertinenti alla
prevenzione degli infortuni e riconosce che esiste
un rapporto tra alimentazione esercizio fisco e un
sano stile di vita. E al corrente che le funzioni
fisiologiche cambiano in relazione all’esercizio
fisico.

Religione
Giudizio sintetico
Gravemente
insufficiente

Non conosce le forme e i documenti essenziali della disciplina; non riconosce eventi e figure significative; anche se sollecitato, non si presta al
dialogo educativo; le poche conoscenze possedute non gli permettono di rispettare i valori etici e religiosi proposti.

Insufficiente

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della Religione Cattolica; confonde alcuni
argomenti e personaggi importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici; non partecipa
all’attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto; il dialogo educativo è assente.

Sufficiente

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della disciplina di cui comprende ed usa il
linguaggio in modo semplice; partecipa, anche se non attivamente, all’attività didattica in classe; è disponibile al dialogo educativo, solo se
stimolo.

Buono

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina; è responsabile, corretto, impegnato
nelle attività; partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza e precisione; sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma;
è disponibile al confronto e al dialogo.

Distinto

Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica; si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro; usa un linguaggio
preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e personale; partecipa con puntualità ed assiduità contribuendo personalmente
all’arricchimento del dialogo educativo.

Ottimo

Ha un’ottima conoscenza della disciplina; partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed impegno
lodevoli; è ben organizzato nel lavoro che realizza in modo efficace ed autonomo; è in grado di operare collegamenti all’interno della
disciplina; è propositivo nel dialogo educativo.

Eccellente

Mostra uno spiccato interesse per la disciplina; partecipa in modo costruttivo e critico alle attività con un lavoro puntuale, sistematico e con
approfondimenti personali; opera, anche in forma autonoma, collegamenti con altre discipline; è sempre disponibile al dialogo educativo e al
confronto.
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Criteri di attribuzione giudizio sintetico per il Comportamento
Giudizio
sintetico
5

6

7

8

9

10

Impegno

Rispetto delle regole
della convivenza

Relazioni
interpersonali

Non assume un
comportamento corretto nei
confronti delle regole comuni
e del dialogo. Non gestisce le
proprie emozioni nei modi e
nei tempi opportuni.
Non sempre assume un
comportamento corretto nei
confronti delle regole comuni
e del dialogo. Necessita di
aiuto nel gestire, nei modi e
nei tempi opportuni, le proprie
emozioni.

Nella relazione con gli adulti
e i compagni tende a isolarsi
o a porsi in modo
conflittuale. Ricerca la loro
attenzione con modalità non
adeguate
Nella relazione con gli adulti
e i compagni, non sempre, si
pone in modo positivo
assumendo talvolta anche
comportamenti conflittuali.
Ricerca l’attenzione degli
altri con modalità, quasi
sempre, adeguate
Nella relazione con gli adulti
e i compagni, generalmente,
si pone in modo positivo,
dimostrando una buona
sensibilità nei loro confronti.
Non sempre, rispetta le loro
idee.
Nella relazione con gli adulti
e i compagni, si pone in
modo positivo, dimostrando
una buona sensibilità nei
loro confronti. Rispetta le
loro idee e le differenze dei
ruoli.
Nella relazione con gli adulti
e i compagni si pone in
modo positivo, dimostrando
una buona sensibilità nei
loro confronti. Instaura
anche rapporti sereni.
Rispetta e riconosce le loro
idee e le differenze dei ruoli.

Partecipazione

Collaborazione

Non
sufficiente

Non si applica nel lavoro,
nello studio, non rispetta le
consegne date e i propri
elaborati non sono curati.

Manifestando uno scarso
interesse per le attività e una
limitata disponibilità ad
apprendere, interviene In modo
non adeguato.

Fatica ad inserirsi nei gruppi
di lavoro e, difficilmente, offre
il proprio contributo o accetta
quello degli altri.

Sufficiente

Non sempre si applica nel
lavoro e nello studio. A
volte, non rispetta le
consegne date e i propri
elaborati sono curati in
maniera sufficiente.

Manifestando un discontinuo
interesse per le attività e una
altalenante attenzione,
interviene, non sempre, in modo
spontaneo e corretto,

Si inserisce nei gruppi di
lavoro, ma non sempre offre
il proprio contributo o accetta
quello degli altri.

Buono

Generalmente si applica nel
lavoro e nello studio.
Rispetta le consegne date e i
propri elaborati sono in
maniera soddisfacente.

Manifestando, generalmente,
un buon interesse e
disponibilità ad apprendere,
interviene in modo abbastanza
spontaneo.

Si inserisce bene nei gruppi
di lavoro, apporta
generalmente il proprio
contributo e accetta quello
degli altri.

Generalmente, assume un
comportamento corretto nei
confronti delle regole comuni
e del dialogo. Solitamente
controlla e gestisce le proprie
emozioni.

Distinto

Con costanza e sistematicità
si applica nel lavoro e nello
studio. Rispetta le consegne
date e i suoi elaborati sono
ben curati.

Manifestando, un buon
interesse e disponibilità ad
apprendere, interviene in modo
spontaneo..

Si inserisce, in maniera
costruttiva, nei gruppi di
lavoro, apporta contributi
personali e accetta quelli
degli altri.

Assume un comportamento
corretto nei confronti delle
regole comuni e del dialogo.
Controlla e gestisce le proprie
emozioni.

Ottimo

Con costanza e sistematicità
si applica nel lavoro e nello
studio. Rispetta le consegne
date e svolge con cura e
precisione i propri elaborati.

Manifestando motivazione e
desiderio ad apprendere,
Interviene in modo costruttivo.

Si inserisce, in maniera
costruttiva, nei gruppi di
lavoro, apporta contributi
personali e significativi.
Accetta quelli degli altri e
lavora raccordandosi per il
conseguimento di un obiettivo
comune.

Assume un comportamento
corretto nei confronti delle
regole comuni e del dialogo.
Controlla e gestisce le proprie
emozioni.

Eccellente

Con costanza e sistematicità
si applica nel lavoro e nello
studio. Rispetta le consegne
date e svolge con cura e
precisione i propri elaborati
proponendo anche
approfondimenti.

Offrendo contributi personali,
interviene in modo costruttivo
ed evidenzia motivazione e
desiderio ad apprendere.

Si inserisce, in maniera
costruttiva, nei gruppi di
lavoro. Apporta contributi
personali e significativi
accetta quelli degli altri e
lavora raccordandosi per il
conseguimento di un obiettivo
comune, assumendo anche il
ruolo del leader.

43

Assume un comportamento
corretto nei confronti delle
regole comuni e del dialogo.
Controlla e gestisce,
consapevolmente, le proprie
emozioni.

Nella relazione con gli adulti
e i compagni si pone in
modo positivo e costruttivo
dimostrando una buona
sensibilità nei loro confronti.
Instaura anche rapporti
sereni. Rispetta e riconosce
le loro idee, le differenze dei
ruoli, favorisce scambi e
confronti.

Partecipazione dell’Istituzione alle rilevazioni Nazionali degli apprendimenti
effettuate dall’INValSI
L’art. 51 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
ha attribuito all’INVALSI funzioni di coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione.
L'INValSI considera prioritarie, ai fini delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, le aree disciplinari
dell’italiano e della matematica che verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle
Indicazioni Nazionali.
Inoltre, la Direttiva MIUR 85 del 12.10.2012 ha definito le priorità strategiche dell'INValSI nella valutazione del
Sistema educativo di Istruzione, per il triennio 2012-2015, in relazione alla valutazione e autovalutazione delle
scuole, alla valutazione di sistema e alla valutazione della dirigenza scolastica.
Lo strumento utilizzato dall'INValSI per raccogliere i dati sugli apprendimenti raggiunti dagli allievi nei vari
gradi di scuola è la rilevazione censuaria in classi prestabilite.
La partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, come previsto dall’articolo 1,
comma 5 del Decreto Legge 7 Settembre 2007, N 147 (convertito con modificazioni dalla Legge 25 Ottobre 2007
N. 176) rientra, anche ai sensi dell’art. 51 c 2della Legge 35/2012, nell’attività ordinaria di Istituto ed è
obbligatoria. In tal modo l’Istituzione potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti, distinte per classi, e
comparabili con la situazione del sistema scolastico nel suo complesso.
In tutte le fasi della rilevazione (dalla raccolta delle informazioni di contesto all’invio dei dati all’INValSI, alla
comunicazione dei risultati alle Scuole) viene sempre garantita la privacy. Sul sito dell'INVALSI sarà pubblicata
la specifica informativa per la protezione dei dati personali.

Oggetto della rilevazione
La prova di italiano accerta la capacità di comprensione del testo e la conoscenza delle strutture di base.
Per la matematica la prova verificherà le conoscenze e le abilità nei sotto ambiti disciplinari di numeri, spazi e
figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni (quest’ultimo ambito solo a partire dalla quinta classe).

Modalità della rilevazione
Le giornate dedicate alla somministrazione della Prova Nazionale vengono organizzate dal Dirigente scolastico in
modo da garantire la massima attendibilità dei risultati, attraverso le seguenti disposizioni:
 Scambio di docenti sulle classi.
 Impiego di docenti che insegnano discipline diverse da quelle della prova.
 Minuziosa definizione dei tempi e delle modalità delle somministrazioni.
 Addestramento dei docenti somministratori.
 Correzione collegiale delle prove da parte dei docenti con l’ausilio dei correttori forniti dall’'INVALSI
 Invio diretto all' INVALSI dei dati rilevati dalle risposte fornite dagli studenti alle prove.

Ricaduta interna all’Istituzione scolastica degli esiti della rilevazione
Quando l'INValSI rende noti gli esiti, l’Istituzione avvia la seguente fase di analisi e di autovalutazione.
 Analisi generale dei dati in plenaria, alla presenza cioè di tutto il Collegio dei docenti, finalizzata ad
orientare il curricolo.
 Analisi dei risultati conseguiti dalle singole classi in seno ai Consigli di classe interessati per riflettere sui
punti forti e sui punti deboli della programmazione didattica.
 Analisi delle risposte fornite dai singoli studenti in classe al fine di realizzare una forma di
autovalutazione da parte degli stessi alunni.
Nell’a.s. 2015-16 il 1° Circolo Didattico è stato individuato quale scuola campione per le prove IEAPIRLS, che rilevano le abilità/competenze di lettura degli alunni delle classi quarte.

Valutazione d’Istituto
Particolare importanza viene data anche ai risultati complessivi conseguiti dalla nostra unità scolastica, in
relazione ai quali vengono adottati strumenti di valutazione per migliorare la qualità del servizio.
L'autovalutazione di Istituto avviene attraverso un intreccio di dimensioni valutative sintetizzate come segue:

Valutazione

Autovaluta
zione interna

Valutazion
e esterna
con

con


Questionari rivolti ai
docenti
per
monitorare:
risultati
scolastici
degli
alunni, attività didattiche,
POF e attività progettuali
svolte in orario aggiuntivo.
 Questionari
rivolti al
personale ATA, al Dirigente
Scolastico e al personale
docente per l’autovalutazione
del proprio operato.

 Questionari rivolti ai genitori.
della scuola


Compilazione di questionari elaborati da soggetti
esterni (INVALSI) per misurare gli standard di qualità.
 Partecipazione progetto di valutazione nazionale a cura
dell’INVALSI finalizzato alla valutazione degli
apprendimenti degli alunni.
 Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (D.S,
DGSA, collaboratori del dirigente, funzioni Strumentali,
altri docenti) per l’elaborazione del Piano di
Miglioramento strettamente collegato al Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituzione già stilato lo scorso anno
scolastico
 Rendicontazione agli stakeholders attraverso diversi
canali di comunicazione.

Con l'attuazione dei seguenti processi di:
 Miglioramento;
 sviluppo di conoscenze e competenze professionali per il miglioramento continuo;
 promozione della cultura della qualità della performance.
Con la costituzione del Gruppo Interno di Autovalutazione.
Con la produzione dei seguenti documenti:
 il Rapporto di Autovalutazione (RAV), già pubblicato sul sito istituzionale.
 il Piano di Miglioramento (PDM che contiene progetti finalizzati all’ottimizzazione della qualità del
servizio erogato, così come previsto dalla recente normativa emanata in materia di valutazione:


C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014
Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione.



Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014
Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017



DPR n. 80 del 28 marzo 2013
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
 Legge n. 107 del 13 luglio 2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
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Continuità e Orientamento
“ La continuità educativa nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo
organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto… “
(D.M. 04/03/1991)

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il
successo formativo. La necessità del raccordo e della continuità del percorso formativo della scuola si coniuga
con il dovere di un’accoglienza continua e costante di tutto quello che il bambino possiede, manifesta, richiede,
sogna e desidera. La nostra scuola intende, dunque:
 organizzare, curare e tenere sotto controllo i momenti di passaggio e di distacco (nella prima infanzia),
carichi di emozioni ed aspettative, creando situazioni, atteggiamenti e un clima adatto ad accogliere
alunni e genitori.
 Realizzare un’esperienza formativa in una forma di continuità, dove la famiglia e la scuola condividano
le proprie posizioni educative.
 Porre attenzione alla continuità, intesa come capacità di valorizzare le competenze già acquisite
dall’alunno nel rispetto dell’azione educativa di ciascuna scuola, pur nella diversità di ruoli e funzioni.
 Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado da intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato
sotto l’aspetto dei contenuti.
 Favorire una graduale conoscenza del “nuovo”, per agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado.
 Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio, poiché l’alunno che vive
serenamente la realtà scolastica ha i presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di
comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico.
L'orientamento nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, e in particolare nelle scuole o a livello
scolastico, deve svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che le decisioni dei singoli individui per quanto
riguarda l'istruzione e la professione siano saldamente ancorate, e nell'assisterli a sviluppare un'efficace
autogestione dei loro percorsi di apprendimento e professionali. Costituisce inoltre uno strumento chiave per
consentire agli istituti di istruzione e formazione di migliorare la qualità e l'offerta dell'istruzione
(Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles 18/05/2004)

L’orientamento, dunque, costituisce, lungo tutto l’arco della vita, la metodologia meglio finalizzata alla
realizzazione della persona, arricchisce e migliora la qualità dell’offerta formativa (costituendone parte
integrante) di una Scuola che, in questo quadro di precarietà, deve insegnare a gestire l’incertezza favorendo
comportamenti improntati ad una progettualità esistenziale basata sull’autovalutazione.
In quest’ottica, il 1° Circolo didattico di Mercato San Severino si prodiga affinché l’orientamento possa:
 rendere la persona consapevole delle proprie capacità e delle competenze acquisite per realizzare il suo
progetto di vita, attraverso scelte responsabili.
 Diventare parte strutturale dei percorsi formativi della scuola dell’autonomia per condurre lo studente a
vagliare, in maniera critica le sue scelte soddisfacendo, adeguatamente, la propria vocazione e le proprie
attitudini.
 Coinvolgere tutti gli attori sociali del territorio di appartenenza della scuola, innanzitutto i genitori che,
referenti dell’azione educativa primaria, devono concentrare le loro premurose energie sulla cura delle
aspirazioni e delle ambizioni dei propri figli.
 Favorire la strategia dell’inclusione indirizzando i suoi alunni verso scelte consapevoli e aderenti ai
propri sogni.
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Rapporti scuola famiglia
Ogni interazione contiene sia aspetti informativi che relazionali: consapevoli o no quando comunichiamo
influenziamo sia le cognizioni che le emozioni del nostro interlocutore il quale, con le sue reazioni, influenzerà le
nostre. Quello che si viene a stabilire è pertanto
una forma di reciproca influenza: la cosiddetta “causalità circolare”.
(P. Watzlawick - Scuola di Palo Alto)

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei piccoli, è un
momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di informazione,
comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.
Il successo formativo dell’alunno è garantito anche nel momento in cui scuola e famiglia hanno la percezione
di compiere insieme un percorso, nel quale si esplicitano le attese e le paure reciproche, le azioni di
collaborazione e di condivisione sfruttando le reciproche competenze, per arrivare ad un obiettivo comune: la
cura dello studente.

Alla luce di quanto sopra la scuola ha sviluppato il seguente piano di comunicazione.

Piano di comunicazione istituzionale
CHI
COMUNICA
-Il Dirigente
-Il Referente e
i membri del
Nucleo
Interno di
Valutazione
-Il DSGA
-I
Coordinatori
di plesso
-I docenti
-iI personale
ATA

COSA
COMUNICAR
E

-Importanza
dell’autovaluta
zione
d’Istituto
-dinamiche
organizzative
-obiettivi ed
attese
-piano di
sviluppo
-struttura delle
attività,
-esiti degli
studenti

A CHI
COMUNICARE
-Alle famiglie
- al personale
docente
-al personale ATA
-ai rappresentanti
dell’amministrazion
e scolastica
-ai fornitori
-ai rappresentanti
degli EE.LL.
-ad altri soggetti
istituzionali (USR,
USP, MIUR)
-agli stakeholders
(altre agenzie
educative,
associazioni di
volontariato, enti
culturali…)

IN QUALE OCCASIONE

- Consigli di classe
- Consiglio di Circolo
- Collegio Docenti
-Incontri con i genitori
-Assemblee informative
-Colloqui quotidiani del dirigente
scolastico con i collaboratori, con le
famiglie, con gli insegnanti
-Momenti specifici di incontri
informali tra collaboratori, tra
Funzioni Strumentali e tra queste
ultime e i singoli docenti.
-Convegni
-Seminari
-Sito Web
-Rapporti istituzionali con USP
(CSA), USR, Ministero della
Pubblica istruzione
-Incontri con gli amministratori del
comune
-Incontri formali tra Docenti
-Incontri organizzativi ed
informativi con le FuS
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QUALI
STRUMENTI
UTILIZZARE
-PTOF
-e-mail
-Spazi on line per il
reperimento della
documentazione.
-Bacheche e Albi
-Questionari per
monitoraggio delle
attività e sul livello di
soddisfazione
professionale e
dell'utenza
-Servizio circolari e
direttive interni
-Brouchure
-Sito web istituzionale
-Albo pretorio
-Risorse web: mailing
list per invio di
materiale per posta
elettronica

e garantisce, nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento ex art. 29 del CCNL, i seguenti
incontri:
Assemblee dei genitori scuola dell’infanzia e scuola primaria
Settembre, ottobre, gennaio, maggio

5 h complessive

Informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative nella scuola
dell’infanzia e sui risultati degli scrutini intermedi e finali
Febbraio e giugno

5 h complessive

Colloqui individuali dei docenti con i genitori
Dicembre
Marzo/aprile

6 h complessive

Altri momenti di colloquio a richiesta
delle famiglie.

Consigli di intersezione della scuola dell’infanzia e consigli
di interclasse della scuola primaria con la presenza del rappresentante di classe.
Gennaio, maggio e giugno

8 h complessive

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE
D’ISTITUTO
Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Laura Teodosio

Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei docenti di Scuola dell’Infanzia e il Collegio dei docenti di Scuola Primaria si riuniscono
congiuntamente per deliberare su punti all’ordine del giorno di comune interesse o per realizzare progetti di
continuità educativa. Inoltre il Collegio si riunisce per gruppi di composizione variabile in base al tipo di attività
da elaborare o da preparare ai fini della delibera congiunta.

I docenti referenti di plesso con compiti di vigilanza, coordinamento delle emergenze e raccordo con il
Dirigente Scolastico:
 Ermelinda Cerrato – plesso Emilio Pesce
 Saveria Samarelli – plesso Emilio Coppola
 Patrizia Salvati – plesso Don S. Guadagno
 Raffaela Bergamo – plesso di Pandola
 Maria Antonietta Senatore – plesso di Spiano
I responsabili dei laboratori informatici
Patrizia Pagano – plesso Emilio Pesce
Michela Ruggiero – plesso Emilio Coppola
 Caterina Ceruso – plesso Don S. Guadagno
 Raffaela Bergamo – plesso di Pandola
L’Animatore digitale
Caterina Ceruso
Il referente/coordinatore per l’inclusione
Marianna Russo



G.L.H.O.
Il Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili è composto da:

dott.ssa Teodosio Laura - Dirigente Scolastico

dott.ssa Vecchi Emilia - Neuropsichiatra infantile

Saggese Carla - Assistente sociale

Calabrese Giuseppina - referente per gli alunni con disabilità

I genitori degli alunni p.d.h.

I docenti

Lo Staff
Il primo collaboratore del D.S. con funzione vicaria ins. Elena Pappalardo
Le Funzioni strumentali:
 Picarella Maria
area della sperimentazione dei nuovi contenuti delle indicazioni nelle pratiche didattiche reali, della valutazione
ed autovalutazione di istituto-scuola primaria
 Mauriello Pierina
area della sperimentazione dei nuovi contenuti delle indicazioni nelle pratiche didattiche reali, della valutazione
ed autovalutazione di istituto-scuola dell'infanzia
 Quintieri Battista Anna
area supporto all'uso delle nuove tecnologie, della formazione e dell'informazione mediante il sito web
 Calabrese Giuseppina
area disabilità - integrazione



Componenti del Consiglio di Circolo
Presidente - Mari Francesca
Dirigente Scolastico - dott. Laura Teodosio
Docenti - Picarella Maria, Cerrato Ermelinda, Bonavita Rosa, Salvati Patrizia, Fasolino Antonietta, Galdi
Antonella, Della Guardia Adriana, Barra Lina Rosa.

Genitori - Borea Annalisa, Aprile Adriana, Notari Agnese, Cavaliere Maria Pia, Migliaro Anna, Giordano
Rosaria, Lo Sasso Pasqualina, Mari Francesca
Personale A.T.A.: Aliberti Gerardo e Roberto Pellegrino

La Giunta esecutiva
 Presidente - Dirigente Scolastico dott. Laura Teodosio - membro di diritto
 Segretario - D.S.G.A. dott. Grieco Maurizio - membro di diritto
 Membri - un genitore, un docente, un componente del personale ATA.
Comitato di valutazione del servizio scolastico
Costituito ai sensi dell’art.1, comma 129 della L. 107/2015, ha durata triennale e si compone come segue:

 Dirigente scolastico, che lo presiede - Teodosio Laura
 n. 3 docenti, di cui due scelti dal collegio uno dal consiglio d’istituto - Barra Lina Rosa
Pagano Patrizia e Salvati Patrizia
 n. 2 genitori, scelti dal consiglio d’istituto - Borea Annalisa e Lo Sasso Pasqualina
 n. 1 membro esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori

Compiti del Comitato di valutazione






Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:
della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la
composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.
Formula, a richiesta dei docenti interessati, la valutazione di cui all’art. 448 del Testo Unico 297/94

Nucleo Interno di Valutazione
Esso si occupa di rilevare i punti forti e i punti deboli dell’organizzazione scolastica. Attiva, dunque, tutte le
azioni di miglioramento della performance dell’istituzione scolastica.
Esso è composto da:
 Dirigente Scolastico - dott. Laura Teodosio
 Docenti - Elena Pappalardo, Maria Picarella, Pierina Mauriello, Battista Quintieri, Giuseppina Calabrese,
Adriana Della Guardia, Patrizia Pagano
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Sono eletti dai docenti e dal personale ATA e svolgono compiti di contrattazione integrativa d’Istituto.
 Maria Picarella - CISL
 Patrizia Pagano – CGIL
 Carlo De Vivo - CGIL
Il Comitato Tecnico-scientifico per l’accompagnamento della sperimentazione in materia di certificazione
delle competenze
 Elena Pappalardo – docente
 Aurelia Genovese – docente
 Guadagno Elvira – docente
 Ines Bacco – docente
Il Centro Sportivo Scolastico per la realizzazione del PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE :
 dirigente scolastico
 referenti sportivi scolastici di plesso
 tutor sportivo scolastico individuato dall’U.S.R.
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Documenti fondamentali
I documenti che costituiscono l’identità e la cultura del 1° Circolo di Mercato S. Severino sono
pubblicati sul sito istituzionale e risultano reperibili ai seguenti link:

Atto di indirizzo
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/wpcontent/uploads/2016/01/atto_indirizzo_dirigente.pdf

PTOF
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it

Regolamento d’Istituto
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/materiale/word/regolamento_di_circolo.pdf

Carta dei servizi
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/materiale/word/Carta%20dei%20servizi.pdf

Regolamento attività negoziale
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/segreteria/doc/regolamento_attivita_negoziale.rar

Regolamento accesso agli atti
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/materiale/word/D.M.%20Accesso%20agli%20atti%20Mef.pdf

Regolamento Albo pretorio
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/segreteria/doc/Regolamento%20_albo_pretorio.doc

Patto di corresponsabilità
http://www.primocircolomercatosanseverino.gov.it/materiale/word/patto_corresponsabilita_15_16.pdf

SERVIZI DI SEGRETERIA

Organigramma della Segreteria
Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi
dott. Grieco Maurizio
Si occupa della Contabilità. E’ il capo dei servizi amministrativi ed ausiliari della Direzione Didattica.

Assistenti amministrativi:
Senatore Angelo – Area personale
Si occupa del personale docente di scuola primaria e in particolare, delle assenze, assunzioni in servizio, gestione
fascicoli personali, contratti personale supplente annuale e temporaneo, rapporti con il C.S.A. e Ragioneria
Provinciale dello Stato, trasferimenti personale. Scioperi.
Scafuro Giovanni – Affari generali
Si occupa di tenuta protocollo, SIWEB, cura dell'archivio generale, trasmissione di adempimenti con procedure
telematiche, organi collegiali, rapporti con il Comune inerenti alla manutenzione degli edifici scolastici,
smistamento corrispondenza nei plessi, cura rete telematica interna, cura dell'albo, trascrizione di atti predisposti
dal Dirigente scolastico.
Amabile Antonietta Maria - Area Personale
Si occupa del personale A.T.A. e del personale docente della scuola dell'infanzia e in particolare, delle assenze,
assunzioni in servizio, gestione fascicoli personali, contratti personale supplente annuale e temporaneo, rapporti
con il C.S.A. e Ragioneria Provinciale dello Stato, trasferimenti personale e archivio fascicoli. Sciopero.
Pellegrino Roberto - Area Contabilità
Si occupa di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria, di liquidazione e pagamento dei trattamenti
economici e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali, contratti col personale esterno, richieste di
preventivi, ordini di acquisto pagamenti stipendio supplenti brevi, acquisizione, verifica e tenuta degli atti di
predisposizione dei progetti, tenuta del magazzino, del materiale di cancelleria, libri, pronto soccorso e pulizie,
sussidi didattici.
Sola Ersilia - Area Alunni
Si occupa della gestione completa degli alunni e in particolare iscrizione, tenuta fascicoli, statistiche,
trasmissioni documenti, trasporto, gioco sport, esoneri, assicurazioni e infortuni, viaggi d'istruzione, libri di testo,
mensa alunni, ed ogni altra certificazione, scrutini ed esami.
Inoltre la Scuola dispone di n. 16 Collaboratori scolastici:
Aliberti Gerardo, Caiazza Giovanni, Carrano Immacolata, Casale Giuliano, De Vivo Carlo, Iannone Giuseppe,
Coccorullo Francesco, Casale Francesco, Esposito Pasquale, Leo Giuseppe, Leo Maria Rosa,
Mari Antonio, Moscatiello Aniello, Sabatino Margherita, Amabile Antonietta, Roscigno Rita.
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Come contattare l’ufficio di Segreteria
Ufficio di segreteria – Via Delle Puglie, 49

Tel. 089/879155

Plessi:
Don Salvatore Guadagno

Tel. 089/825722

Emilio Pesce

Tel. 089/825516

Emilio Coppola

Tel. 089/821323

Pandola

Tel. 089/826554

Spiano

Tel. 089/898250

fax 089/8201005

e-mail: saee074003@istruzione.it
pec: saee074003@pec.istruzione.it
Sito: www.primocircolomercatosanseverino.gov.it
Apertura al pubblico dell’Ufficio di segreteria

È aperto al pubblico la mattina dalle 9.00 alle 12.00; il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00
alle 16.30 a partire dal mese di ottobre e fino al mese di maggio.
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FABBISOGNO ORARIO
(previsione)
a.s 2016/2017
Classi

n. 1 prima
n. 6 prime
n. 2 seconde
n. 5 seconde
n. 1 terza
n. 6 terze
n. 1 quarta
n. 6 quarte
n. 1 quinta
n. 6 quinte
Totale ore
curriculari

Tipologia
oraria

40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore

a.s 2017/2018
Totale
ore

40
180
80
150
40
180
40
180
40
180
1110
ORE

Classi

Tipologia
oraria

a.s 2018/2019
Totale
ore

n. 1 prima

40 ore

40

n. 6 prime

30 ore

180

n. 1 seconda
n. 6 seconde
n. 2 terze
n. 5 terze
n. 1 quarta
n. 6 quarte
n. 1 quinta
n. 6 quinte

40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore

40
180
80
150
40
180
40
180

Tipologia
oraria

Totale
ore

n. 1 prima

40 ore

40

n. 6 prime
n. 1
seconda
n. 6
seconde
n. 1 terza
n. 6 terze
n. 2 quarte
n. 5 quarte
n. 1 quinta
n. 6 quinte

30 ore
40 ore

180
40

30 ore

180

40 ore
30 ore
40 ore
30 ore
40 ore
30 ore

40
180
80
150
40
180

Classi

1110
ORE

35 classi per un totale di 1110 ore, corrispondenti ad un organico di 50,5 docenti
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1110
ORE

L’elaborazione del PTOF è coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1,
comma 7 della Legge 107/2015:
Obiettivi formativi
(individuati come prioritari tra quelli di cui
all’art.1, comma 7 della legge 107/2015)

b) Potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche.
c) potenziamento delle
competenze nella pratica e nella
cultura musicali.
g) potenziamento delle
discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare,
con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva
agonistica.
i) Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio.
l) Prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali

Azioni di miglioramento collegate
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica
improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
Avviare alla pratica musicale ai sensi del DM 8/11

Migliorare la relazione che gli alunni hanno, rispetto al loro
corpo, con lo spazio e il tempo, ispirandola al rispetto delle regole
ed utilizzando anche il linguaggio del corpo come modalità
comunicativa espressiva. Motivare gli alunni ad uno stile di
vita improntato alla salute, al benessere, alla prevenzione
e alla sicurezza.

Attuare la didattica per competenze

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti
con particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed i
DSA attraverso una didattica laboratoriale
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IL PERSONALE DELLA SCUOLA

a.s.

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Fabbisogno del personale docente – scuola primaria

4

2016
2017

51
compre
si i
docenti
di
Religio
ne (3
POSTI
+4
ORE) e
Lingua
Inglese
(2
POSTI)

51

4

2017
2018

20182019

51

4

Motivazioni collegate
al PdM

Posti organico potenziato
(*)

Modalità di utilizzazione
dell’organico

- n. 1 posto per il potenziamento
delle competenze nella pratica e
cultura musicali
- n. 4 posti per sostituzione
docenti assenti e/o per il
potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio
- n° 1 posto per laboratorio di
potenziamento nell’area psicomotoria
- n. 1 posto per la prevenzione e
il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
il potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali
Totale 7
- n. 2 posti per il potenziamento
delle competenze nella pratica e
cultura musicali
- n. 3 posti per sostituzione
docenti assenti e/o per il
potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio
- n° 1 posto per laboratorio di
potenziamento nell’area psicomotoria
- n. 1 posto per la prevenzione e
il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
il potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali
Totale 7
- n. 3 posti per il potenziamento
delle competenze nella pratica e
cultura musicali
- n. 2 posti per sostituzione
docenti assenti e/o per il
potenziamento delle

- attività di insegnamento per
n. 6 classi a tempo pieno (40
h) per un
Totale di 240
ore settimanali
- attività di insegnamento per
n. 29 classi a 30 ore per un
Totale di 870
ore settimanali
- Attività di potenziamento per
n. 7 classi terze con avvio
pratica musicale (D.M.
8/2001)
Totale di n.
3 ore settimanali per ogni
classe
- Attività di sostituzione dei
docenti assenti (fino a 10gg)

Avviare alla pratica musicale
ai sensi del DM 8/11
Migliorare i risultati dei test
INVALSI attraverso una
didattica improntata allo
sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei
soggetti con particolare
svantaggio socio-culturale, ivi
compresi i BES ed i DSA
attraverso una didattica
laboratoriale
Attuare la didattica per
competenze

- n. 6 classi a tempo pieno –
40 h per un
Totale di 240
ore settimanali
- n. 29 classi a 30 ore per un
Totale di 870
ore settimanali
- n. 7 classi terze con avvio
pratica musicale (D.M.
8/2001)per 3 ore settimanali
Totale di 21 ore
- n. 7 classi quarte con
prosecuzione pratica musicale
(D.M. 8/2001)per 2 ore
settimanali
Totale di 21 ore

Avviare alla pratica musicale
ai sensi del DM 8/11
Migliorare i risultati dei test
INVALSI attraverso una
didattica improntata allo
sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei
soggetti con particolare
svantaggio socio-culturale, ivi
compresi i BES ed i DSA
attraverso una didattica
laboratoriale
Attuare la didattica per
competenze

- n. 6 classi a tempo pieno –
40 h per un
Totale di 240
ore settimanali
- n. 29 classi a 30 ore per un
Totale di 870

Avviare alla pratica musicale
ai sensi del DM 8/11
Migliorare i risultati dei test
INVALSI attraverso una
didattica improntata allo
sviluppo di competenze in
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metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio
n° 1 posto per laboratorio di
potenziamento nell’area psicomotoria
- n. 1 posto per la prevenzione e
il contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
il potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali
Totale 7

ore settimanali
- n. 7 classi terze con avvio
pratica
musicale
(D.M.
8/2001)per 3 ore settimanali
Totale di 21 ore
- n. 7 classi quarte con
prosecuzione pratica musicale
(D.M. 8/2001) per 3 ore
settimanali
Totale di 21 ore
- n. 7 classi quinte con
prosecuzione pratica musicale
(D.M. 8/2001) per 3 ore
settimanali
Totale di 21 ore

situazioni di contesto.
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei
soggetti con particolare
svantaggio socio-culturale, ivi
compresi i BES ed i DSA
attraverso una didattica
laboratoriale
Attuare la didattica per
competenze

Fabbisogno del personale docente – scuola dell’infanzia
Plesso

Sezioni con orario
normale (8-16)

Emilio Pesce
Emilio Coppola

3
2

Don S. Guadagno

Sezioni con orario
ridotto (8-13)

n. docenti
su posto comune

Docenti di
Religione

6
5

4,5 ORE
4,5 ORE

3

6

4,5 ORE

di Pandola

2

3

3 ORE

di Spiano
TOTALE SEZIONI

1
11

2
22

1

1

57

1,5 ORE
18 ORE

Fabbisogno del personale di Segreteria
Area

Fabbisogno risorse

Personale
Affari generali

2
1

Contabilità
Alunni

1
1

Fabbisogno di personale del profilo collaboratore scolastico
Fabbisogno risorse
Piani
edificio

mq

N. classi di
scuola
primaria e
sezioni di
scuola
dell’Infanzia

N.

Plesso

N. alunni

Disabili

4
4

Emilio Pesce
Emilio Coppola

2
1

1.052
778

13
13

303
252

1
3

4

Don S. Guadagno

2

950

13

257

1

2

di Pandola

1

546

7

89

1

1
1

di Spiano
Ufficio (sede

1
1

179
156

1
-

18

3.661

47

919

-

separata)

TOTALE
C.S. = 16

6
(di cui 2 gravi)
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IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALE

Fabbisogno infrastrutture
Fabbisogno risorse
Plesso

Laboratori

Obiettivo prioritario di
riferimento
Attuare il PNSD

Emilio Pesce

Potenziamento

Emilio Coppola

Potenziamento

Attuare il PNSD

Don S. Guadagno

Potenziamento

Attuare il PNSD

di Pandola

Potenziamento

Attuare il PNSD

di Spiano

Realizzazione e connessione ad
internet
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Attuare il PNSD

PIANO DI MIGLIORAMENTO - INTRODUZIONE ESPLICATIVA
(ex art. 6 del DPR 80/2013)

Le istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenute a rendicontare i risultati del
servizio di istruzione che erogano. Infatti, in seguito all’autonomia loro concessa da oltre quindici anni,
gestiscono risorse finanziarie, economiche e strumentali pubbliche delle quali devono rendere conto sia allo
Stato, sia all’utenza del territorio di appartenenza, nell’ottica del principio della trasparenza amministrativa.
Dopo molti anni di sperimentazione, il processo di accountability viene normato dal D.P.R. 80/2013 che
propone un intervento ciclico che va dall’autovalutazione d’istituto, alle azioni di miglioramento della
performance fino alla restituzione dei risultati all’utenza. La scuola esce, dunque, dall’autoreferenzialità; il
dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio… (c. 14 L. 107/2015) nella prospettiva della massima
condivisione e sollecita, soprattutto, la partecipazione di tutti gli operatori scolastici ad essere protagonisti
attivi delle azioni di miglioramento.
Allineandosi alla normativa, dunque, questa Istituzione ha impegnato le sue professionalità per
promuovere la cultura dell’autovalutazione e del miglioramento - sin dalle prime esperienze sperimentali del
modello europeo del CAF (Quadro comune di valutazione) in Italia – ed ha costituito un nucleo interno di
valutazione (NIV) che lo scorso anno ha analizzato i dati prodotti dalla scuola nonché quelli restituiti dal
Ministero e dall’INVALSI.
Le risultanze dell’autovalutazione d’istituto sono contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),
pubblicato all’Albo elettronico della scuola (all’indirizzo:
primocircolomercatoanseverino.gov.it/materiale/word/SNV_PubblicazioneRav-saee074003.pdf. )

e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’elenco
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma sintetica, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
AREA dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA’:
 Ridurre la varianza tra le classi nei risultati conseguiti nelle prove di italiano e matematica.
 Ridurre in tutte le classi lo scostamento tra punteggio nelle prove standardizzate e la valutazione
della scuola.
 Ridurre la differenza in negativo che alcune classi hanno ottenuto rispetto a scuole con contesto
socioculturale simile.
AREA delle Competenze chiave e di cittadinanza
PRIORITA’:
 Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.
 Innovare le metodologie adeguandole ad un approccio didattico per problemi.
 Valutare le competenze di cittadinanza che fanno riferimento a: spirito di iniziativa, capacità di
orientarsi, imparare ad imparare e consapevolezza culturale.
Le motivazioni della scelta effettuata
Il Nucleo Interno di Valutazione ha individuato i punti di criticità nell'area dei risultati delle prove
Invalsi e delle competenze chiave di cittadinanza sulla base dei dati raccolti, ma anche sulla base di una
diffusa consapevolezza tra i docenti delle necessità di migliorare alcuni aspetti della didattica che
incidono sui risultati degli apprendimenti. Tale consapevolezza è emersa dall'esperienza della
formazione in rete con altre scuole, finalizzata alla costruzione di curricoli verticali per competenze (in
italiano e in matematica). Le riflessioni sul significato di "competenza" hanno condotto
all'individuazione delle azioni didattiche necessarie per lo sviluppo delle competenze: favorire
l'acquisizione salda, profonda e significativa di conoscenze e abilità; potenziare i processi cognitivi
implicati da ciascuna competenza; potenziare i processi metacognitivi; offrire occasioni per attivare le
risorse cognitive in modo integrato: soluzione di problemi, ideazione di progetti, realizzazione di
prodotti. Il Nucleo di Autovalutazione ha ritenuto che le 2 aree di criticità sono strettamente correlate tra
loro: il miglioramento del livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza non può non
estrinsecare i suoi effetti anche sui risultati degli studenti nelle prove standardizzate, negli aspetti
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specifici in cui la scuola risulta non allineata con la media nazionale. La scelta delle priorità è stata
pienamente condivisa dal Collegio.
Individuate queste aree, la scuola si appresta a lavorare sui nessi tra gli obiettivi e i traguardi di
miglioramento in termini di impatto e di fattibilità di ogni processo. In questo modo finalizzerà al meglio
le risorse umane e finanziarie da mettere in campo in fase di miglioramento. Inoltre, le azioni di
miglioramento saranno pianificate, così come i dettagli delle azioni previste, i tempi di realizzazione di
ciascuna, i risultati attesi e gli indicatori di valutazione sullo stato di avanzamento.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità:
1) Uguagliare il valore percentuale nazionale della variabilità dei punteggi TRA le classi sia nella prova
di italiano che di matematica.
2) Raggiungere una correlazione forte tra il voto di classe e punteggio di italiano e matematica
conseguito nelle prove Invalsi
3) Uguagliare o superare in positivo in tutte le classi i valori percentuali di differenza con scuole con
indice ESCS simile.
4) Incrementare significativamente (almeno del 10%) i risultati conseguiti dagli studenti rispetto alle
competenze chiave di cittadinanza.
5) Elaborare adeguati strumenti di osservazione, descrizione, valutazione delle competenze; utilizzarli
efficacemente e diffusamente.
6) Incrementare significativamente (almeno del 10%) uso di tecnologie, didattica laboratoriale,
apprendimento sociale -peer tutoring e gruppi cooperativi.
Le motivazioni della scelta effettuata
L'esperienza pedagogica della didattica per competenze pone l'alunno in condizione di rivelare a se
stesso e agli altri le proprie attitudini e i propri talenti. Compito dell'insegnante sarà quello di favorire
l'autonomia e la responsabilità dell’allievo attraverso l'attribuzione di compiti significativi nonché di
innescare corrette dinamiche relazionali tra pari. Modulare la didattica sulle reali capacità degli alunni
promuoverà il senso di autoefficacia, favorirà la motivazione e consentirà il raggiungimento degli obiettivi
da parte degli alunni. L'abbattimento della soglia di frustrazione consentirà la maturazione di competenze
chiave e di uno spirito di cittadinanza attiva, coerente con l'obiettivo strategico di favorire l'inclusione
sociale.
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
 la scuola raggiunge una buona percentuale per il livello di apprendimento alto; percentuali
decisamente inferiori nei livelli medio e basso.
 DENTRO le classi, i dati delle classi seconde, in relazione alla matematica, evidenziano una
variabilità alta.
 Per entrambe le discipline, le classi quinte si collocano, secondo la media, nel livello alto. In Italiano
gli esiti si avvicinano al valore percentuale nazionale.
 Con il dato percentuale sostanzialmente basso di cheating (non raggiunge il 3% di media), non si
evidenziano gravi comportamenti opportunistici.
 Nella classe 2^ che ha fatto registrare una differenza ESCS negativa il dirigente ha provveduto già ad
inizio anno a rimuovere il docente responsabile dei risultati negativi
ed ha messo in luce i seguenti punti di debolezza:
 la scuola non è riuscita ad assicurare esiti uniformi tra le classi seconde.
 Differenze nel punteggio con altre scuole con indice escs simile classi seconde – in italiano è
maggiore fino al valore 10, tranne per 1 classe in cui è inferiore a 6; in matematica è maggiore fino
al valore 20,4, tranne per 3 classi in cui è minore fino al 9,2. CLASSI QUINTE – in italiano è
maggiore fino al valore 6,9 tranne per 2 classi in cui è inferiore fino all’8,5; in matematica è
superiore fino al valore 5,6 tranne in 3 classi in cui è inferiore fino al 12,5.



La scuola non dispone di dati oggettivi per rilevare il trend relativo alle disparità rispetto ai
livelli dei risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati.
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Priorità/Traguardi ed obiettivi di processo
(ex sezioni 5.1 e 5.2 del RAV)

La scuola, in base alle risultanze del RAV, ha individuato le seguenti connessioni tra azioni, obiettivi di
processo e traguardi per migliorare gli esiti degli studenti:

AZIONI

OBIETTIVI PROCESSI

TRAGUARDI/ESITI
Uguagliare il valore percentuale
nazionale della variabilità dei
punteggi TRA le classi sia nella
prova di italiano che di matematica.

Elaborare il curricolo delle
competenze sociali e civiche.

Curricolo, progettazione e
valutazione

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Raggiungere una correlazione
alta tra voto di classe e punteggio di
italiano e matematica conseguito
nelle prove Invalsi.
Uguagliare o superare in
positivo in tutte le classi i valori
percentuali di differenza con scuole
con indice ESCS simile.

Revisionare la progettazione
didattica per adeguarla al curricolo
verticale: prevedere percorsi
transdisciplinari e focus da valutare
periodicamente.
Arricchire le Unità di
apprendimento con compiti autentici
al fine di osservare, descrivere e
valutare le competenze
acquisite.
Utilizzare griglie di
osservazione delle competenze
acquisite.
Adottare il modello ministeriale di
certificazione delle competenze al
termine della scuola primaria.
Promuovere percorsi formativi
differenziati finalizzati all'inclusione
di tutti gli alunni.
Progettare e realizzare percorsi
di recupero e potenziamento delle
abilità e conoscenze.
Nomina di una commissione di
docenti appartenenti a vari ordini di
scuola per favorire orientamento,
continuità e rilevazione dei risultati
a distanza
Monitoraggio dell'azione
intrapresa dalla scuola per il
conseguimento degli obiettivi
individuati.
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Incrementare significativamente
(almeno del 10%) i risultati
conseguiti dagli studenti rispetto alle
competenze chiave di cittadinanza.
Elaborare adeguati strumenti di
osservazione, descrizione,
valutazione delle competenze;
utilizzarli efficacemente e
diffusamente.
Incrementare significativamente
(almeno del 10%) uso di tecnologie,
didattica laboratoriale,
apprendimento sociale –peer
tutoring e gruppi cooperativi

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il territorio
rapporti con le famiglie

Coinvolgimento di docenti
"esperti" ai quali verranno affidati
ruoli di tutor e coordinatori nella
conduzione di gruppi di lavoro.
Favorire reti con le scuole del
territorio per promuovere la
continuità e l'orientamento a partire
dalla condivisione dei criteri di
valutazione.
Condividere con le famiglie le
modalità di valutazione delle
competenze e gli obiettivi del piano
di miglioramento.

Il successo del Piano sarà determinato dalla partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento,
dalla condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, dalla consapevolezza diffusa
anche all’utenza del percorso intrapreso e dai risultati che essa dovrà produrre.
La documentazione che il Nucleo Interno di Valutazione produrrà costituirà la dimensione pedagogica di
ampio respiro dell’efficacia del Piano. Essa terrà conto anche degli effetti a lungo termine che lo stesso dovrà
produrre e costituirà il momento della rendicontazione sociale delle azioni messe in campo dalla scuola per
erogare un servizio di qualità, in termini di risultati ottenuti.

Il PdM si esplicita attraverso le seguenti azioni progettuali:
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CICLO PDCA

Azione n 1
Recupero/potenziamento e inclusività
Pianificazione

N. 4 Plessi - N. 35 classi - Allievi coinvolti: tutti - Docenti coinvolti: tutti.

Descrizione azione

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola, in un compito così complesso e
delicato, come quello dell’inclusione e della differenziazione, è il “Diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni”. Il passaggio dalla scuola dell’insegnare alla
scuola dell’apprendere si basa sulla stretta relazione che unisce indissolubilmente:
l’importanza dell’oggetto culturale, le ragioni del soggetto e il successo formativo di
ciascuno.
L’esercizio di tale diritto richiede uno specifico e gravoso impegno in relazione:
alla progettazione, al ripensamento della trasmissione dei saperi, ai metodi di lavoro,
alle strategie organizzative delle attività in aula. Il primo nodo cruciale trova le sue
origini nella progettazione che, per consentire di personalizzare adeguatamente il
piano didattico alle reali e diverse istanze educative di ogni gruppo classe nonché di
ciascun alunno, deve essere plasmata per ogni realtà partendo da un curricolo
verticale d’Istituto, elaborato almeno per le discipline cardine dell’Italiano e della
Matematica. A tal proposito, va precisato che il curricolo verticale d’Istituto, redatto
anche alla luce dei quadri di riferimento dell’Invalsi, deve contenere prove d’ingresso
prestabilite per l’accertamento dei livelli di partenza di ogni classe nonché le abilità e
le competenze attese che devono essere oggetto imprescindibile dei compiti di realtà
che verranno proposti nel corso dell’anno. Tutto ciò consente di avere un quadro
chiaro per organizzare tempestivamente la dimensione didattica per tutti e nel rispetto
di ciascuno. La progettazione verticale d’Istituto, così concepita, potrà agevolmente
essere adeguata al gruppo classe pur restando equipollente e condivisa fra tutte le
classi parallele del Circolo. Appare chiaro che tale azione non può prescindere dallo
sviluppo professionale che si concretizza in un diritto dei docenti di essere sostenuti
adeguatamente da un efficace piano di formazione. Quest’ultimo, infatti, deve essere
rivolto a tre dimensioni peculiari ma interdipendenti: progettazione per competenze,
didattica innovativa/Tic e didattica inclusiva. L’organizzazione didattica, volta al
cambiamento, si attuerà attraverso esperienze attive e apprendimenti cooperativi
laboratoriali per gruppi di livello.
In questo scenario, un ruolo preponderante sarà affidato alle nuove tecnologie
che, se utilizzate con padronanza, contribuiranno non poco a migliorare i livelli di
apprendimento degli alunni. I docenti saranno, quindi, assorbiti in un vortice
innovativo grazie alla spinta propulsiva veicolata sia dalle attività di formazione che
dall’animatore digitale. Non meno importante e costruttivo sarà il confronto con i
colleghi già avvezzi a tale prassi. La Scuola può veramente fare la differenza nella
vita di ciascun alunno, perseguendo il successo formativo attraverso la valorizzazione
delle diversità e garantendo uguaglianza di opportunità. “Un diamante grezzo
assomiglia ad un ciottolo qualsiasi, e nessuno lo degnerebbe di uno sguardo. E'
l'abilità del tagliatore di diamanti che svela la bellezza che giace nascosta nelle
pietre.”

Realizzazione
Sviluppo professionale per l’innovazione delle scelte organizzative degli
ambienti di apprendimento e delle pratiche didattiche inclusive
 Attività di formazione e ricerca-azione, organizzati dall’Istituzione, da reti di Scuole o da Enti accreditati,
inerenti alla progettazione per competenze, alla didattica innovativa/Tic e alla didattica inclusiva.
 A sostegno dello sviluppo professionale e della formazione continua dei docenti, sarà istituita sul sito
della Scuola, con la collaborazione del referente per l’inclusione e dell’animatore digitale, una sezione
per l’inclusione ricca di riferimenti teorici e pratici (bibliografie, materiali di approfondimento,
metodologie didattiche, Link d’interesse, informazioni su aggiornamenti, webinar, seminari, ecc…).
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Progettazione ed organizzazione di percorsi didattici innovativi all’insegna
dell’inclusione e della differenziazione
 Predisposizione, nelle progettazioni annuali e in itinere delle competenze essenziali, che, alla luce dei
PDP, consentiranno di valutare adeguatamente gli apprendimenti e i progressi degli alunni BES.
 Pianificazione in itinere della lezione inclusiva (format predisposto).
 Interventi sulla dimensione organizzativa della classe per creare ambienti di apprendimento integrati a
più livelli: didattico, fisico e virtuale. In questa prospettiva, il gruppo classe è una risorsa, le metodologie
fanno la differenza, le tic curano il coinvolgimento emotivo, motivazionale e cognitivo. L’integrazione
tra tecnologia e metodologia didattica, sostiene il rinnovamento e l’adeguamento delle prassi didattiche
ai nuovi bisogni, incoraggia l’uso degli strumenti compensativi e, soprattutto, delle misure dispensative.
 Pianificazione in itinere di azioni didattiche di recupero, di consolidamento e di potenziamento (format
predisposto).
 Pianificazione su format predisposti di compiti di realtà (quadrimestrali la prima annualità, bimestrali le
altre).
Realizzazione e monitoraggio dei percorsi didattici innovativi all’insegna dell’inclusione
e della differenziazione
 Realizzazione della lezione inclusiva nella prospettiva cooperativa e metacognitiva che fonda la gestione
della classe sull’aiuto reciproco, sulla interdipendenza positiva nonché sull’utilità delle intelligenze
multiple. In quest’ottica mai dimensioni organizzative “uno a uno” ma solo modelli reticolari “molti a
molti”.
 Realizzazione di attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento (Italiano e matematica)
attraverso la didattica cooperativa dei gruppi di livello o dei gruppi eterogenei. Nel concretizzare la
differenziazione dei percorsi occorre considerare il gruppo come punto di forza sia per le relazioni sia per
l’apprendimento, bisogna considerare gli obiettivi cognitivi ed anche quelli di tipo motivazionale.
 Osservazione e valutazione degli alunni in situazioni di apprendimento secondo un approccio formativo
che metta bene in evidenza i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza (griglie di valutazione
predisposte a cura della FUS per la valutazione, verifiche bimestrali, valutazione quadrimestrale).
Orari di svolgimento: curriculare, settimanale
Tempi di realizzazione: Annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
N 2 ore per classe a settimana (Italiano e Matematica settimane alterne) compresenze docenti organico
potenziato
Modalità documentazione: raccolta di elaborati o prodotti significativi utili anche per la certificazione delle
competenze
Check
Questionari customer satisfaction
Modalità indagini di
gradimento
Bimestrali, quadrimestrali, annuali, dati Invalsi
Periodicità dei
controlli di efficacia
Miglioramento generale dei livelli di apprendimento, riduzione delle
Verifica impatto
insufficienze, riduzione della varianza tra le classi, Riduzione della differenza in
previsto sulla scuola
negativo rilevata con scuole con background simile nelle prove Invalsi
Miglioramento generale dei livelli di apprendimento, riduzione delle
Impatto previsto sulla
insufficienze
classe/sezione
Analisi e confronto: risultati verifiche in itinere e bimestrali, valutazione
Modalità controllo e
quadrimestrale, risultati Invalsi. A cura del DS, del gruppo di Miglioramento e del
documentazione
Referente del Progetto
Act
I risultati saranno valutati sulla base degli indicatori e la percentuale di risultati
Valutazione risultati e
attesi previsti nel Piano di Miglioramento.
modalità del riesame.
La diffusione dei risultati sarà realizzata attraverso la pubblicazione sul sito
Criteri di Miglioramento
Descrizione delle attività della Scuola, socializzata con il Collegio dei docenti, con focus group docenti e
di diffusione dei risultati docenti/famiglie, con dépliant informativi rivolti alle famiglie,
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Azione n 2

CICLO PDCA

Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche - continuità

Pianificazione
N. 4 Plessi - N. 35 classi - Allievi coinvolti: tutti - Docenti coinvolti: tutti.
Il progetto si propone di migliorare le competenze chiave e di cittadinanza
attraverso la progettazione e la realizzazione di focus che coinvolgono
concretamente e attivamente gli alunni, spingendoli a lavorare in gruppo e a
collaborare nel rispetto di regole comuni e condivise.
Comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di regole entro cui
agire responsabilmente ed accettare il sistema di principi e di valori, tipico di una
società democratica, all’interno dei quali rivendicare responsabilmente i propri
diritti e attendere ai propri doveri, costituisce la base di partenza per la realizzazione
del progetto stesso.


Il progetto continuità e orientamento si propone di:
- elaborare piani di intervento al fine di promuovere adeguatamente la
continuità educativa e didattica;
- garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (da intendersi come
percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto
dei contenuti).
- Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a
tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale
conoscenza del “nuovo“, per agevolare il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo
grado.
-Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del
disagio, poiché l’alunno che vive serenamente la realtà scolastica ha i
presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di
comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico.



Il progetto vuole supportare la formazione di base, valorizzando le
competenze che un alunno ha già acquisito e riconoscendo le specificità di
ogni ordine di scuola, anche attraverso Compiti autentici con Focus
interdisciplinari e trasversali da condividere.

Descrizione

Realizzazione







Descrizione delle principali fasi di attuazione
Visite alla scuola primaria dei bambini della scuola dell’infanzia (sezioni anni cinque) per conoscere la
nuova realtà scolastica e gli insegnanti con predisposizione di attività educativo-espressive comuni di
tipo laboratoriale
Raccordi con la Scuola secondaria di I grado attraverso momenti significativi come: giorno della
memoria, festa di Natale, festa del 2 giugno.
Organizzazione di un OPEN DAY, per consentire ai genitori e agli alunni interessati di visitare i plessi.
Durante la visita i genitori potranno personalmente rendersi conto degli spazi, delle strutture e
dell’organizzazione didattica che caratterizza la nostra scuola relativamente ai metodi, ai contenuti e ai
vari servizi di supporto psico-pedagogico e alle risorse tecnologiche.
Partecipazione al progetto MIUR UNICEF “Verso una scuola amica” attraverso la realizzazione di uno
dei percorsi proposti dall’UNICEF esplicitato attraverso L’albero dei diritti

Check
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Modalità indagini di
gradimento
Periodicità dei
controlli di efficacia
Modalità controllo e
documentazione
(descrizione delle azioni
di monitoraggio)
Act

Monitoraggio del grado di soddisfazione attraverso questionari
Quadrimestrali
Schede strutturate e questionari e diffusione dei risultati

La valutazione e il monitoraggio dei risultati porterà ad una visione il più reale
Valutazione risultati e
possibile della situazione globale.
modalità del riesame.
Affinché sia possibile un miglioramento bisogna incrementare le attività
Criteri di Miglioramento
didattiche e formative.
Descrizione delle attività
I risultati raggiunti vanno condivisi nei diversi OOCC, con i genitori e con gli
di diffusione dei risultati
Enti del territorio.
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Azione n 3
Progettare, valutare e certificare per competenze

Pianificazione
Plessi: tutti.
Classi: tutte.
Allievi coinvolti: tutti.
Docenti coinvolti: tutti. Per la certificazione, solo i docenti delle classi quinte.
La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il
proprio ciclo decennale di studi è obbligo dal 2010, con il D.M. n° 9 del 27.01.2010.
La scuola italiana, pertanto, è chiamata a valutare non solo le
conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole) degli studenti, ma
anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie
per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili.
Il processo che porta alla certificazione è competenza del consiglio di classe,
frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale che riguarda tutte le discipline.
Pertanto, esso va supportato da una adeguata documentazione prodotta dallo
studente durante il suo percorso formativo, anche per evitare contenziosi con le
famiglie.
L’atto formale che spetta alle scuole a fine anno è la compilazione del modello
di certificazione delle competenze per ciascuno studente, al termine dello
scrutinio finale delle classi quinte della scuola primaria, delle classi terze della
secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado.
La normativa che ne istituzionalizza la pratica richiama ad un’azione di
rinnovamento e di rinascita pedagogica, in quanto diversamente il modello si
ridurrebbe ad un mero atto burocratico…
con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo
costrutto della competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio
Descrizione azione
modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti
nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di
crescita individuale. I singoli contenuti di apprendimento rimangono i
mattoni con cui si costruisce la competenza personale…
… La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli
alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino al
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale…
(C.M. 3/2015)
La certificazione delle competenze dello studente è un’operazione
complessa, che richiede il ripensamento della prassi didattica e valutativa
tradizionale: non si può ridurre a semplice adempimento amministrativo
ma deve esserne compresa e valorizzata la natura intrinsecamente
educativa.
(Documento di orientamento Certificazione competenze – 2015 -)
L’intervento, dunque, si propone di migliorare le competenze metodologiche dei
docenti tenuti a conformarsi a strategie didattiche innovative coerenti con la
certificazione delle competenze. Inoltre, punta a monitorare il corretto e coerente
utilizzo del modello di certificazione che è strumentale alla definizione dei profili in
uscita degli studenti. Esso è validamente costituito nel momento in cui è sostenuto
da un portfolio documentale di tutto il percorso formativo dello studente.
Realizzazione
Descrizione delle principali fasi di attuazione
1° FASE –
 Presentazione del progetto ai docenti e sollecitazione alla collaborazione per migliorare le pratiche di
progettazione e di valutazione.
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Presentazione di nuovi strumenti di somministrazione, rilevazione e di valutazione, modello di
progettazione di un compito autentico, griglia di osservazione e rubrica di valutazione.
2° FASE –
 Verifica della progettazione delle esperienze significative in modalità di real life.
 Verifica, a campione, delle prove bimestrali, in termini di autenticità del compito.
 Verifica, a campione, delle rubriche di valutazione, in termini di coerenza della rilevazione rispetto alle
competenze e non alle conoscenze e rispetto al grado di oggettività.
3° FASE –
 Verifica, a campione, dei modelli di certificazione compilati degli studenti delle classi quinte, in termini
di correttezza e coerenza.
4° FASE –
 Questionario rivolto ai docenti per rilevare il grado di difficoltà nell’adottare nuovi strumenti di
rilevazione delle competenze (griglia di osservazione e rubrica di valutazione).
Orari di svolgimento
 Il lavoro in classe dei docenti sarà svolto in orario curriculare.
 Il lavoro di monitoraggio del progetto, da parte delle due responsabili, in orario extracurriculare.
Tempi di realizzazione
 Le ore necessarie programmate dai docenti per le attività in classe.
 n. 30 ore per le responsabili del progetto.
Modalità documentazione
 Consegna al dirigente scolastico di un fascicolo relativo al monitoraggio delle nuove pratiche
metodologiche, delle modalità di rilevazione e di certificazione delle competenze. Analisi critica e
dettagliata dei dati raccolti.
Check
 Questionario rivolto ai docenti per rilevare il grado di difficoltà nell’adottare
Modalità indagini di
nuovi strumenti di rilevazione delle competenze (griglia di osservazione e
gradimento
rubrica di valutazione).
Periodicità dei
 Bimestrali.
controlli di efficacia
Verifica impatto
 Miglioramento della performance dell’istituzione scolastica in termini di
previsto sulla scuola
immagine e di trasparenza.
Impatto previsto
 Miglioramento delle prestazioni degli alunni in termini sia dei livelli di
sulla classe/sezione
apprendimento sia della qualità delle competenze.
 Verifica
della
progettazione
delle
esperienze
significative
in modalità di real life.
 Verifica del grado di oggettività della valutazione delle competenze,
attraverso il controllo del reale utilizzo della rubrica di valutazione.
Controllo delle certificazioni finali per verificare che esse non siano tradotte
in una semplice traslazione della valutazione disciplinare espressa in
relazione alle conoscenze.
Modalità controllo e
 Verifica dell’esistenza di una documentazione attestante e motivante il
documentazione
giudizio espresso in sede di consiglio di classe (portfolio), anche allo scopo
di evitare eventuali contestazioni da parte delle famiglie.
 Fascicolo relativo al monitoraggio delle nuove pratiche metodologiche,
delle modalità di rilevazione e di certificazione delle competenze.
Act
Si riterranno accettabili gli intervalli:
 per l’estensione della pratica innovativa della progettazione e della didattica
per competenze nelle attività programmate in tutte le classi, tra il 30% e il
40% nel primo anno; tra il 60% e il 70% nel secondo anno e tra il 90% e il
100% nel terzo anno.
 Per la diffusione delle esperienze significative nella pratica didattica, con
relativa valutazione oggettiva a mezzo rubrica, tra il 30% e il 40% nel
Valutazione risultati
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e modalità del riesame.
Criteri di
Miglioramento
Descrizione delle
attività di diffusione dei
risultati






primo anno; tra il 60% e il 70% nel secondo anno e tra il 90% e il 100% nel
terzo anno.
Per la documentazione del percorso formativo degli alunni con le prove di
verifica bimestrali, per sostenere i giudizi di valutazione, tra il 90% e il
100% nel primo anno.
Per la documentazione del percorso formativo degli alunni con le prove di
verifica bimestrali e con le esperienze più significative svolte durante l’anno
scolastico, per sostenere i giudizi di valutazione, tra il 90% e il 100% nel
secondo anno.
Per la documentazione del percorso formativo degli alunni con le prove di
verifica bimestrali e con tutte le esperienze svolte durante l’anno scolastico,
al fine di creare un nutrito portfolio dell’alunno che sostenga i giudizi di
valutazione e lo accompagni nei passaggi di ordine di scuola, tra il 90% e il
100% nel terzo anno.
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CICLO PDCA

Azione n 4
Metodologie didattiche innovative
Fase Pianificazione

Plessi: tutti.
Classi: tutte.
Allievi coinvolti : tutti.
Docenti coinvolti: tutti.

Descrizione azione

In merito all’utilizzo delle tecnologie è necessario avviare azioni di miglioramento.
Con il presente progetto si intende:
-realizzare ambienti di apprendimento attrattivi con alto uso di tecnologie;
-costruire spazi consoni alla didattica per competenze;
-prestare attenzione agli aspetti affettivo-emotivi e relazionali dell’apprendimento
che possono essere stimolati dalle TIC;
-valorizzare l’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili
dell’allievo, intendendo con questi gli spazi aumentati dalle tecnologie.
Obiettivi operativi
 Migliorare le competenze metodologiche, attraverso un percorso ricercaazione su metodologie e strategie didattiche innovative.
 Progettare in gruppo azioni didattiche in verticale, da realizzare nelle classi
/sezioni dei docenti partecipanti alle attività formative.
 Realizzare percorsi di sperimentazione nelle classi/sezioni dei docenti che
hanno ricevuto specifica formazione;
 Documentare l’azione di miglioramento messa in atto.
Indicatori di valutazione
 Stima percentuale di docenti che sperimentano metodologie e strategie
didattiche innovative, anche in base agli aggiornamenti e alla formazione
effettuati.
 Stima della percentuale di miglioramento della performance degli alunni
derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovativa nelle pratiche
di insegnamento
 Stima della percentuale dei docenti che realizza documentazioni di azioni
inerenti la sperimentazione dei percorsi.
 Rilevazione del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni
formative e alla ricaduta concreta sulle proprie pratiche di insegnamento
(questionario).

Strumenti e sussidi:
 computer, notebook, tablet, LIM, laboratori multimediali, setting tecnologici.
 Documentazione dei percorsi di sperimentazione realizzati e loro disseminazione
Fase Realizzazione
Descrizione delle principali fasi di attuazione
Fase 1.
 Formazione in presenza: incontri di formazione sulla metodologia dell’apprendimento cooperativo e sulla
didattica laboratoriale.
Fase 2.
 Attività di laboratorio sull’apprendimento cooperativo e sulla didattica laboratoriale.
Fase 3.
 Progettazione per gruppi di docenti di azioni didattiche che prevedono l’uso di tecnologie.
 Sperimentazione nelle classi e costruzione di micro curricoli in verticale.
 Elaborazione della documentazione relativa.
Orari di svolgimento
 Le attività di formazione saranno svolte in orario extracurriculare da tutti i docenti coinvolti;
 le attività di sperimentazione nella pratica quotidiana nelle classi di appartenenza saranno svolte in orario
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curriculare da tutti i docenti coinvolti;
 le attività di monitoraggio saranno svolte in orario extracurriculare dai responsabili del monitoraggio.
Tempi di realizzazione N ore
 20 ore di formazione per tutti i docenti coinvolti.
 30n ore per i responsabili del progetto.
Modalità documentazione:  raccolta dei materiali prodotti dai docenti in fase sperimentazione nella pratica quotidiana in classe.
 Pubblicazione di materiali sul sito della scuola.
 Disseminazione/condivisione dei contenuti attraverso incontri collegiali.
 Occasioni di incontro tra i docenti di altre scuola per condividere e far circolare le buone pratiche.
Check
 Somministrazione di questionari sul grado di soddisfazione
 Questionario rivolto ai docenti per rilevare il grado di difficoltà incontrato
Modalità indagini di
nell’applicazione delle competenze acquisite nella pratica quotidiana di
gradimento
insegnamento mediante l’utilizzo di strategie didattiche innovative atte a
favorire ambienti di apprendimento accattivanti e significativi;
Periodicità dei
 Bimestrali
controlli di efficacia
Verifica impatto
 Miglioramento delle competenze dei docenti e della ricaduta sulle attività di
previsto sulla scuola
insegnamento e di apprendimento.
Impatto previsto
 Miglioramento delle prestazioni degli alunni in termini di livelli di
sulla classe/sezione
apprendimento e di qualità delle competenze.
Il monitoraggio dell'impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare:
 gli aspetti organizzativi e gestionali;
 la struttura e l'efficacia del modello formativo;
Modalità controllo e
 la qualità della didattica (contenuti e metodologie);
documentazione
 le competenze metodologiche sviluppate dagli insegnanti;
 le competenze acquisite dagli alunni;
 la documentazione prodotta ed il possibile riuso.
Act
Analisi e revisione delle azioni all’interno degli incontri periodici del Gruppo
per
il
Miglioramento al fine di verificare:
Valutazione risultati e
 se le azioni sono in linea con gli obiettivi;
modalità del riesame
 se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti;
 l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e
indicatori.
Si riterranno accettabili gli intervalli:
 per l’estensione della pratica innovativa della didattica nelle attività
programmate in tutte le classi, tra il 30% e il 40% nel primo anno; tra il
50% e il 60% nel secondo anno e tra il 90% e il 100% nel terzo anno.
 per l’estensione della pratica della documentazione di azioni inerenti la
sperimentazione dei percorsi delle attività programmate, tra il 30% e il 40%
nel primo anno; tra il 50% e il 60% nel secondo anno e tra il 90% e il 100%
Criteri di
nel terzo anno.
Miglioramento
Diffusione dei risultati mediante:
Descrizione delle
 Sito web della scuola;
attività di diffusione dei
 incontri con i genitori e con docenti dell’istituto e di altre scuole per
risultati
condividere e far circolare delle buone pratiche;
 materiale pubblicitario, stampa locale
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE

La formazione del personale docente
Le attività di formazione hanno come obiettivo il miglioramento e la crescita professionale del personale
della scuola, sia per far fronte alle nuove esigenze didattico-metodologiche, che per rispondere positivamente
alle trasformazioni ed alle innovazioni in atto nel contesto scolastico.
In coerenza con il Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituzione scolastica, le attività di formazione del
personale docente saranno orientate ad arricchire le competenze professionali dei docenti nei seguenti ambiti:
 certificazione delle competenze da realizzare in rete con altre scuole del territorio (3^ annualità)
con il finanziamento dei progetti previsti dall’art. 28 d.m. 435, finalizzati all’accompagnamento e
all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 e alla certificazione delle competenze;
 progettazione per competenze da realizzare in rete con altre scuole del territorio con il
finanziamento dei progetti finalizzati alla definizione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento
previsti dall’art. 25 e dall’art. 2 lettera a) del d.m. 435;
 didattica inclusiva;
 competenze digitali;
 formazione per neoassunti;
 aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs. 81/2008 e successive
modificazioni.

La formazione del personale ATA.



Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale.
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PTOF

Responsabili attuazione
Ruolo

Nome

Dirigente scolastico

Laura Teodosio
Patrizia Pagano
Giuseppina Calabrese

Responsabili progetto:
Recupero/potenziamento e inclusività
Responsabili progetto
Curricolo verticale delle competenze sociali e
civiche- continuità

Maria Picarella
Piera Mauriello

Responsabili progetto
Progettare, valutare e certificare per competenze

Elena Pappalardo
Adriana Della Guardia
Battista Quintieri

Responsabile progetto
Metodologie didattiche innovative

Caterina Ceruso

Animatore digitale

Marianna Russo

Referente/coordinatore per l’inclusione
Referente Progetto
Scuola Amica/UNICEF

Gerardina Costabile

Consulenze esterne
Soggetto esterno

Tipo di supporto

Indire
Università (quale)

===================
Università di Salerno

Enti di ricerca

===================

Rete Saperi - SIRQ

Formazione docenti del NIV, formazione del dirigente
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Partecipazione a reti e capofila reti per il miglioramento
Reti

Scopi
La scuola capofila si propone di documentare le
competenze di base mettendo a regime il modello di
certificazione delle competenze di cui alla C.M 3 del
2015 e di documentare anche il risultato degli
interventi innovativi, da parte dei docenti, che si
baseranno sulla pratica della didattica per competenze.
Gli strumenti di rilevazione dei progressi e dei risultati
degli alunni già realizzati nella seconda annualità
(griglia di osservazione e rubrica di valutazione)
diventeranno una prassi consolidata delle scuole
coinvolte. I docenti coinvolti nella rete si
impegneranno nella realizzazione di un modello che
solleciterà tutti i docenti delle istituzioni di
appartenenza a progettare compiti autentici che tanto
favoriscono l’acquisizione delle competenze da parte
degli alunni.
Inoltre,
sarà
privilegiata
la
dimensione
comunicativa e informativa nei confronti dei genitori
nell’ottica della rendicontazione sociale che
rappresenta il momento di massima trasparenza del
servizio sociale dell’istruzione che la scuola offre alla
sua utenza.
Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di
innovare le pratiche di intervento nei confronti delle
famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di
allontanamento dei bambini dal nucleo familiare
d’origine, articolando in modo coerente fra loro i
diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei
bambini che vivono in famiglie negligenti, tenendo in
ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei
bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a
questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di
aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la
qualità del loro sviluppo.
L’accordo di rete, che si ispira ad un concetto di rete
riconducibile alle forme di sussidiarietà verticale ed
orizzontale, assumendo una prospettiva sistemico –
organizzativa, comprende 23 istituti. Ha come principio
fondamentale l’inclusività, ovvero un diverso modo di
fare scuola, non partendo solo dal soggetto in
svantaggio, ma valorizzando tutti gli alunni attraverso
un processo di meta cognizione, in cui essi stessi sono i
protagonisti del loro apprendimento.
Associazione di scuole ed esperti

Scuola capofila
della rete “Senza Rete”
per l’attuazione delle Misure di
accompagnamento alle Indicazioni Nazionali

Scuola capofila
Progetto PIPPI
(Programma di Interventi per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)

Piano di Zona S6 –

In rete con il CTI
(Centro Territoriale per l’Inclusione)
IC Giovanni Paolo II
Salerno

Partecipazione Rete Saperi - SIRQ
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Sviluppo del piano triennale
Il dirigente scolastico, nell’ambito della sua strategia gestionale e attraverso il suo middle management,
segue sistematicamente le fasi di sviluppo del Piano e si accerta della realizzazione delle azioni intraprese nel
rispetto delle fasi di realizzazioni progettate, come si evince nel dettaglio dalle schede del Piano di
Miglioramento.
Garantisce, nell’ambito delle sue responsabilità dirigenziali, il compimento dei traguardi già
individuati nel RAV coordinando il Nucleo Interno di Valutazione che resta sempre costituito a presidio del
successo delle azioni di miglioramento intraprese. Incontri periodici dello stesso Nucleo consentiranno al
dirigente di tenere il polso della situazione e di poter verificare l’andamento del Piano anche attraverso il
cronoprogramma di monitoraggio delle azioni già ipotizzato nel PdM.

Monitoraggio, controllo e riesame
Ogni azione di miglioramento e tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono elaborati con
strumenti di monitoraggio e di valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel
triennio ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli, così come si evince dalle azioni
progettate nel PdM,
Anche per le altre azioni pianificate la scuola prevede strumenti di rilevazione e di documentazione.
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