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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Onofrio Fragnito” di S. Giorgio La Molara 
comprende i comuni di Buonalbergo, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in 
Miscano e Montefalcone in Valfortore, tutti facenti parte della Comunità Montana 
del Fortore. Il territorio, dove sono ubicati i cinque comuni è situato a nord-est 
della provincia di Benevento, quasi al confine con la provincia di Foggia. Questa 
ampia zona, ricca di boschi e terreni argillosi e fertili, rappresenta quasi un varco 
naturale tra la Campania e la Puglia. La ricchezza di acqua e le condizioni 
climatiche favorevoli hanno, fin dall’antichità favorito gli insediamenti di numerose 
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popolazioni, dai Sanniti ai Romani, dai Longobardi ai Normanni, dominazioni di cui 
restano tracce significative ancora oggi. Infatti, per esempio, l’area di Buonalbergo 
conserva i resti di ponti edificati dai romani ed il centro conserva alcune evidenze 
architettoniche della dominazione normanna. I Sanniti Pentri occupavano l’area di 
S. Giorgio La Molara.

I cinque comuni sono stati fondati nel periodo dell’Incastellamento Medievale tra il 
X e il XII secolo, nel processo di accentramento della popolazione, con lo scopo di 
sottrarsi alle nuove ondate di invasioni saracene e normanne. Si costruirono 
castelli fortificati che, con il tempo arrivarono ad includere l’intero centro abitato. 
Non è un caso che Buonalbergo, S. Giorgio La Molara, Castelfranco in Miscano, 
Ginestra degli Schiavoni e Montefalcone in Valfortore sono ubicati ad un’altezza 
non inferiore a 550 m., circondati, ciascuno, da vaste aree a valle, dove sono 
ubicate moltissime contrade (ben 50 a S. Giorgio).

Le risorse principali dell’intero territorio sono state l’agricoltura e l’allevamento, 
favorite da una rete di comunicazione viaria che per l’epoca antica era 
straordinaria: la via Traiana che congiungeva Roma con Brindisi, il Regio Tratturo 
(Pescasseroli-Candela) e quelli di Montefalcone, S.Giorgio La Molara, il tratturello 
Volturana - Castelfranco e quello di Camporeale-Foggia. Alcune di queste direttrici 
ebbero notevole risalto durante il medioevo in quanto parte integrante della via 
Francigena. Tutto ciò si riverberava sull’economia della zona permettendo scambi 
proficui di merci con la vicina Puglia. È importante, così, sottolineare di come la 
viabilità sia fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale di un 
territorio. Infatti fino agli anni 50 -60 del XX secolo le cinque comunità avevano 
un’economia florida e un andamento demografico stabile. Dagli anni 60 si è 
assistito, purtroppo ad un progressivo ed inarrestabile decremento demografico 
percepito in tutta l’area del Fortore. Questo, dovuto, oltre che a crisi economiche di 
carattere regionale e nazionale, ad una mancanza di rinnovamento e di 
ammodernamento della viabilità rurale e provinciale che ha portato ad un 
isolamento di tutti i paesi dell’alto Fortore. Pertanto alla grande bellezza 
paesaggistica e naturale del territorio, alla ricchezza culturale della sua storia 
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millenaria, non ha fatto riscontro un adeguato sviluppo economico.

Oggi, anche se in forma ridotta, i principali settori dell’economia restano 
l’agricoltura e l’allevamento.  A Castelfranco in Miscano notevoli sono soprattutto 
le colture cerealicole e l’allevamento bovino, con alcuni prodotti tipici, legati alla 
tradizione locale, come il caciocavallo di Castelfranco. A S. Giorgio la Molara, negli 
ultimi anni, sono sorte numerose aziende, anche a conduzione familiare, di 
allevamento bovino, di razza marchigiana, tese a prodotti di qualità.

Non mancano piccole imprese, attive perlopiù nei comparti dei settori alimentari, 
delle confezioni e del legno; all’interno del terziario figurano piccole reti 
commerciali.

In ogni comunità dell’Istituto Comprensivo sono presenti associazioni culturali e 
artistiche per lo sviluppo del territorio quali l’oratorio, la pro-loco, gruppi teatrali e 
sportivi.

Inoltre, in questi ultimi anni, si sta cercando di valorizzare le opportunità offerte 
dalle bellezze naturali-paesaggistiche e storico-artistiche. A Ginestra degli 
Schiavoni è presente un museo delle energie rinnovabili (R.E.M.), una mostra 
permanente che permette di scoprire e conoscere le risorse naturali locali (sole, 
vento, acqua e vegetazione) allo scopo di valorizzarle nel modo più opportuno 
secondo la moderna ottica dello sviluppo sostenibile. A Montefalcone in Valfortore 
è possibile visitare due esposizioni comunali permanenti. La prima è il museo della 
civiltà contadina, ricco di circa tremila reperti che documentano la vita quotidiana 
della popolazione rurale del Fortore nei secoli scorsi. La seconda è il Museo Civico, 
istituito nel 2004, diviso in tre sezioni, quella paleontologica che conserva migliaia 
di fossili, quella archeologica con reperti di scavo e ceramiche arcaiche e la terza 
dedicata all’ evoluzione dell’uomo. Il museo civico offre numerosi servizi durante 
l’anno: visite guidate, laboratori didattici per gli alunni di ogni ordine e grado. A 
Buonalbergo le notevoli vestigia sia di epoca sannitica come l’insediamento di 
Monte Chiodo, sia di epoca romana come il ponte delle Chianche lungo il percorso 
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della via Traiana, offrono possibilità di sviluppo culturale e turistico. In questo 
territorio di così notevole bellezza paesaggistica e valenza storica ma fragile dal 
punto di vista economico e demografico la scuola deve essere protagonista di 
sviluppo culturale e fare da volano e stimolo verso le nuove generazioni. Non 
fornendo soltanto approfondimenti culturali ma, partendo dal proprio territorio, 
distillare senso critico, capacità e possibilità di cambiamento e consapevolezza del 
proprio senso di appartenenza.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. O. FRAGNITO S. GIORGIO M. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC848003

Indirizzo
VIA MONTEDORO,1 SAN GIORGIO LA MOLARA 
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA

Telefono 0824983012

Email BNIC848003@istruzione.it

Pec bnic848003@pec.istruzione.it

 S. GIORGIO M. "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA848021

PIANO STALLONE SAN GIORGIO LA MOLARA Indirizzo
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82020 SAN GIORGIO LA MOLARA

 BUONALBERGO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA848032

Indirizzo
VIA CAPPELLA, 1 BUONALBERGO 82020 
BUONALBERGO

 MONTEFALCONE "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA848043

Indirizzo
VIA FORTORE, 2 MONTEFALCONE DI VAL 
FORTOR 82025 MONTEFALCONE DI VAL 
FORTORE

 CASTELFRANCO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA848054

Indirizzo
VIA ROMA CASTELFRANCO IN MISCANO 82022 
CASTELFRANCO IN MISCANO

 "GINESTRA CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA848065

Indirizzo
VIA PORTA NUOVA GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 
82020 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI

 BUONALBERGO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE848015
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Indirizzo
VIA CAPPELLA, 1 BUONALBERGO 82020 
BUONALBERGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

 S. GIORGIO M. "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE848026

Indirizzo
PIANO DELLO STALLONE SAN GIORGIO LA 
MOLARA 82020 SAN GIORGIO LA MOLARA

Numero Classi 10

Totale Alunni 128

 MONTEFALCONE "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE848048

Indirizzo
VIA FORTORE MONTEFALCONE DI VAL FORTOR 
82025 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

 CASTELFRANCO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE848059

Indirizzo
VIA ROMA CASTELFRANCO IN MISCANO 82022 
CASTELFRANCO IN MISCANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 29
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 GINESTRA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE84806A

Indirizzo
VIA PORTA NUOVA GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 
82020 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI

Numero Classi 4

Totale Alunni 6

 O. FRAGNITO - S. GIORGIO M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM848014

Indirizzo
VIA MONTEDORO 1 - 82020 SAN GIORGIO LA 
MOLARA

Numero Classi 4

Totale Alunni 54

 SAVERIO FAUSTO DE DOMINICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM848036

Indirizzo VIA GINO CAPPONI,02 - 82020 BUONALBERGO

Numero Classi 3

Totale Alunni 38

 L. STURZO - SEZ. CASTELFRANCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM848047

Indirizzo VIA ROMA - 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO

Numero Classi 3
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Totale Alunni 14

 L. STURZO - MONTEFALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM848058

Indirizzo
VIA FORTORE - 82025 MONTEFALCONE DI VAL 
FORTORE

Numero Classi 3

Totale Alunni 31

Approfondimento

Negli ultimi anni l'Istituto ha subito una serie di trasformazioni relative ad 
accorpamenti e sdoppiamenti di sedi. In seguito al dimensionamento regionale, 
nell'a.s. 2012/2013 l'Istituto ha accorpato l'Istituto Comprensivo di Buonalbergo. 
Nell'anno scolastico 2013/14 l' Istituto ha ceduto la Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Molinara all'I.C. di San Marco dei Cavoti e ha accorpato l'Istituto 
comprensivo di Montefalcone in Valfortore che comprendeva anche i plessi di 
Castelfranco e Ginestra.  Nell'a.s. 2017/18 l'Istituto  è stato affidato a reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Lingue 3

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

La scuola, nella sede di San Giorgio La Molara, dispone di un "Atelier Creativo" per le 
competenze chiave, uno spazio innovativo, un punto di incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologia, un laboratorio dove gli studenti hanno a  
disposizione, strumenti multimediali e una stampante 3D per concretizzare le loro 
idee creative.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
24

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Una scuola a misura di PERSONA” 

 
Il nostro Istituto Comprensivo pone attenzione alla centralità dell'alunno nella sua 
totalità, come studente e come PERSONA proiettata a diventare  futuro cittadino  del 
mondo. La  scuola  opera  per costruire  un  sistema  di valori  improntati  
all’inclusione  e alla  cittadinanza consapevole, favorendo la diffusione del saper 
fare e del saper essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. O. FRAGNITO  S. GIORGIO M.

Per perseguire tale MISSION è necessario un modello di scuola dinamico.  

"UNA SCUOLA...TANTE SCUOLE"

RELAZIONALE

•         Dare valore alle relazioni sociali, affettive ed emotive

COLLABORATIVA

•         Costruire rapporti di collaborazione tra scuola e famiglie

INCLUSIVA

•         Valorizzare le differenze, favorire l'incontro tra culture

MOTIVANTE

•         Offrire ambienti di apprendimento che accrescono la 
motivazione

DINAMICA

•         Leggere criticamente i cambiamenti della società, recepire le 
innovazioni sul piano metodologico-diodattico

FORMATIVA

•         Offrire esperienze significative per sviluppare tutte le dimensioni 
e i talenti

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola secondaria di I grado 
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in matematica e nelle lingue straniere.
Traguardi
Innalzare il livello dei risultati dell’1%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità dentro le classi.
Traguardi
Contenere la varianza entro le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso escs . 
(Indicatore dello status socio-economico-culturale dello studente)

Priorità
Migliorare i livelli in Matematica e Italiano nelle classi seconde e quinte della Scuola 
Primaria e nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.
Traguardi
Raggiungere i risultati di italiano e di matematica delle scuole con lo stesso escs.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso
Partendo da un attento studio delle Indicazioni Nazionali del 2012 e del documento " 
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" si auspica un cambiamento radicale delle 
modalità di progettazione e di attuazione dell'intervento didattico da parte dei 
docenti  attraverso la costruzione di un format che permetta la condivisione di un 
linguaggio progettuale  comune.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere i descrittori e gli indicatori del Curricolo Verticale 
per la progettazione trasversale e disciplinare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola 
secondaria di I grado in matematica e nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità dentro le classi.

 
"Obiettivo:" Rivedere il format per la progettazione educativa e didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola 
secondaria di I grado in matematica e nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli in Matematica e Italiano nelle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria e nelle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA STRUTTURA DEL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. O. FRAGNITO  S. GIORGIO M.

Dirigente Scolastico.

Funzione Strumentale PTOF.

Responsabili di Dipartimento. 

Risultati Attesi

Costruzione e condivisione del curricolo integrato, comprendente le competenze da 
sviluppare, i contenuti, le metodologie e le modalità di verifica degli apprendimenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAT DI PROGETTAZIONE DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Funzione Strumentale PTOF.

Responsabili di Dipartimento.

Risultati Attesi

Realizzazione di un format per la progettazione educativa e didattica e utilizzo da parte 
di tutti i docenti. 

 DIDATTICHE INNOVATIVE  
Descrizione Percorso

Attuazione di un piano di formazione per i docenti volto ad una riqualificazione 
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professionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sollecitare i docenti a un maggior utilizzo di modalità 
didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola 
secondaria di I grado in matematica e nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità dentro le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli in Matematica e Italiano nelle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria e nelle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDERSI CONTO PER RENDERE CONTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. O. FRAGNITO  S. GIORGIO M.

Funzione Strumentale Sostegno al lavoro dei docenti.

Risultati Attesi

Qualificazione professionale e aggiornamento delle competenze dei docenti per 
l’attuazione di modalità didattiche innovative. 

 UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso

Realizzazione di progetti che prevedono la costruzione di  percorsi personalizzati, 
che tengano conto degli stili di apprendimento e capacità specifiche di ognuno, per 
garantire il successo formativo di tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare interventi didattici per recupero, consolidamento e 
potenziamento, utilizzando un'organizzazione flessibile della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola 
secondaria di I grado in matematica e nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità dentro le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli in Matematica e Italiano nelle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria e nelle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Promuovere le attitudini dei singoli alunni attraverso compiti 
autentici, attività innovative e inclusive per costruire una cittadinanza 
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attiva e partecipativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti della classe prima della scuola 
secondaria di I grado in matematica e nelle lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità dentro le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i livelli in Matematica e Italiano nelle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria e nelle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti coinvolti.

Risultati Attesi

Potenziamento di conoscenze e abilità degli alunni per lo sviluppo di competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TALENTI DA SCOPRIRE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti coinvolti.

Risultati Attesi

Accrescere la motivazione all'apprendimento e la fiducia in se stessi e fornire strumenti 
per sviluppare le potenzialità e i talenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per la realizzazione del curricolo e lo sviluppo delle competenze attraverso la 
didattica quotidiana, la nostra scuola pone costantemente l’attenzione sulle 
condizioni che definiscono un ambiente di apprendimento, quali:

     Centralità dell’alunno e responsabilità nella costruzione del proprio 
apprendimento

•

      Didattica centrata sull’esperienza•
       Approccio induttivo all’apprendimento, accompagnato da una continua 

azione metacognitiva
•

       Generalizzazione dell’esperienza ad altri contesti tramite un approccio 
deduttivo

•

       Attenzione agli aspetti affettivi-emotivi dell’apprendimento•
       Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore da parte del docente•
       Dimensione sociale dell’apprendimento•
       Attenzione ai differenti stili di apprendimento•
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Tanti sono gli strumenti, le tecniche e gli approcci capaci di favorire lo sviluppo 

delle competenze. La nostra scuola intende predisporre ambienti di 
apprendimento  attraverso l’utilizzo flessibile e consapevole di tali strategie e  

promuovere l'apprendimento collaborativo mediante una molteplicità di 

esperienze e pratiche didattiche quali:

ü  Peer education: una strategia utile per permettere anche agli alunni 
più deboli, di raggiungere i traguardi di competenza grazie all'aiuto 
offerto dai compagni. Gli interventi di peer education fanno leva sul 
legame tra "similarità percepita" e "influenza sociale": sentire una 
qualche comunanza con un'altra persona o supporre di condividere 
con lei le stesse problematiche e le stesse esperienze rendono 
questa persona un interlocutore credibile, di cui si può fidare. Nella 
peer education, le persone diventano soggetti attivi del loro sviluppo 
e della loro formazione. Questo avviene attraverso il confronto tra 
punti di vista diversi, lo scambio di idee, l'analisi dei problemi e la 
ricerca delle possibili soluzioni, in una dinamica tra pari che non 
esclude la possibilità di chiedere collaborazione e supporto agli 
esperti.

ü  Flipped classroom: la lezione diventa compito a casa mentre il tempo 
in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e 
laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di 
attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di organizzatore e 
regista dell’azione pedagogica. Nel tempo a casa viene fatto largo 
uso di video e altre risorse e-learning come contenuti da studiare, 
mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono 
attività laboratoriali.

ü  Community Learning: le Community Learning non sono altro che 
l'evoluzione della "comunità di pratica", che consiste in un gruppo di 
persone che hanno in comune un interesse o una passione per 
qualcosa e che, in base a questo interesse, interagiscono con una 
certa regolarità per migliorare il loro modo di agire. Le Community 
Learning si applicano quando si realizzano insegnamenti e attività 
opzionali per l'ampliamento dell'offerta formativa (teatro, 
giornalismo, cori, orchestre) dove si raggruppano alunni che 
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vengono a costituire comunità di pratica in quanto coinvolti da 
interessi e attitudini comuni. Le Community Learning si generano 
quando si vuole dare vita a processi di formazione analoghi a quelli 
che avvengono nella comunità di pratica "naturali" e quindi, si 
creano ambienti di apprendimento artificiali con caratteristiche 
analoghe a quelle di una comunità di pratica. I principi metodologici 
sono: individui mutuamente impegnati, lavoro cooperativo, diversità 
e parzialità, mutue relazioni, impresa comune.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Dalla costruzione del curricolo  in base alle otto competenze chiave, come 
proposte dal Consiglio Europeo nel giugno 2018, si procederà all'individuazione 
delle strategie didattiche innovative capaci di integrare sistematicamente 
l'apprendimento accademico con l'educazione sociale ed emotiva, le arti e le 
attività fisiche. L'utilizzo di tali strategie contribuirà ad  accrescere  l'interesse e 
l'impegno ad apprendere in grado di promuovere la maturazione delle 
competenze chiave.

Attraverso il format dell'Unità di apprendimento (vedi allegato) proposto, i 
docenti progettano la loro azione didattica, individuando traguardi di 
competenza, obiettivi di apprendimento, metodologie e strategie utili, tra cui: 
ascolto, conversazione, discussione, laboratoriaòlità/ricerca, lavoro di gruppo, 
problem solving, metodo scientifico, compiti di realtà. Questi ultimi 
rappresentano lo strumento privilegiato per valutare le competenze acquisite, 
in quanto gli allievi sono chiamati a mobilitare conoscenze, abilità, capacità 
metacognitive e metodologiche, atteggiamenti relazionali di fronte ad una 
situazione concreta, contestualizzata nella realtà e molto vicina all’esperienza. I 
compiti di realtà possono essere organizzati da uno o più docenti mediante uno 
specifico format (in allegato), ma essi coinvolgono sempre conoscenze e abilità 
appartenenti a diverse discipline, nonchè capacità metodologiche e relazionali 
proprie dell’alunno. Uno degli aspetti più importanti di un compito autentico è 
la riflessione metacognitiva richiesta ad ogni alunno a conclusione del lavoro 
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individuale o, più frequentemente, di gruppo attraverso un’autobiografia 
cognitiva che potrà essere scritta, orale o per i più piccoli grafico-pittorica. 

ALLEGATI:
Format UDA- Compito di realtà.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. GIORGIO M. "CAP." BNAA848021

BUONALBERGO "CAP." BNAA848032

MONTEFALCONE "CAP." BNAA848043

CASTELFRANCO "CAP." BNAA848054

"GINESTRA CAP." BNAA848065

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BUONALBERGO "CAP." BNEE848015

S. GIORGIO M. "CAP." BNEE848026

MONTEFALCONE "CAP." BNEE848048

CASTELFRANCO "CAP." BNEE848059

GINESTRA "CAP." BNEE84806A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

O. FRAGNITO - S. GIORGIO M. BNMM848014

SAVERIO FAUSTO DE DOMINICIS BNMM848036

L. STURZO - SEZ. CASTELFRANCO BNMM848047

L. STURZO - MONTEFALCONE BNMM848058

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S. GIORGIO M. "CAP." BNAA848021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BUONALBERGO "CAP." BNAA848032  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTEFALCONE "CAP." BNAA848043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELFRANCO "CAP." BNAA848054  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GINESTRA CAP." BNAA848065  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BUONALBERGO "CAP." BNEE848015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GIORGIO M. "CAP." BNEE848026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTEFALCONE "CAP." BNEE848048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTELFRANCO "CAP." BNEE848059  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GINESTRA "CAP." BNEE84806A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

O. FRAGNITO - S. GIORGIO M. BNMM848014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SAVERIO FAUSTO DE DOMINICIS BNMM848036  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

L. STURZO - SEZ. CASTELFRANCO BNMM848047  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

L. STURZO - MONTEFALCONE BNMM848058  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. O. FRAGNITO S. GIORGIO M. (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 
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dello studente al termine del primo ciclo e nelle Raccomandazioni del Consiglio Europeo 
del 22/05/2018 , fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, 
e che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale 
ed esercitando l’autonomia didattica, si sono progettati percorsi per la promozione , la 
rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come 
ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse - conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni - per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Solo a 
seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze 
sarà possibile la loro certificazione al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, attraverso i modelli adottati a livello nazionale. Questo tipo 
di valutazione è volta principalmente a sostenere e orientare gli studenti verso la scuola 
del secondo ciclo. Il Documento MIUR 22.02.2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 
elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali 
e il miglioramento continuo dell’insegnamento, propone alle scuole una rilettura delle 
Indicazioni nazionali emanate nel 2012 attraverso la lente delle competenze di 
cittadinanza, d i cui si propone il rilancio e il rafforzamento. La comunità professionale 
della nostra scuola ha elaborato un curricolo e progettato percorsi e ambienti di 
apprendimento incentrati sul senso e il vero significato della cittadinanza e capaci di 
maturare competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali. Si utilizzeranno, 
pertanto, tutti gli strumenti disposizione per garantire agli studenti l’acquisizione delle 
competenze chiave che gli permettano di affrontare i cambiamenti e le sfide del 
presente, proiettarsi al meglio nel futuro, diventare cittadine e cittadini attivi e 
consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con 
l’altro. La nostra proposta formativa, elaborata in maniera condivisa tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola in un’ottica di continuità didattica orizzontale e verticale, si 
realizza concretamente attraverso due curricoli capaci nel loro integrarsi di conciliare i 
saperi disciplinari con lo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza. I 
documenti di riferimento sono stati: Le Indicazioni Nazionali (16/11/2012), il D.M. 742 
(03/10/2017), le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (22/02/2018) e le 
Raccomandazioni del Consiglio Europeo (22/05/2018). Partendo da questi documenti si 
è elaborato un quadro generale delle competenze chiave europee (in allegato), che ha 
rappresentato un riferimento importante per la successiva costruzione del curricolo 
vero e proprio.
ALLEGATO: 
COMPETENZE EUROPEE QUADRO GENERALE.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO PER COMPETENZE

Il CURRICOLO PER COMPETENZE (in allegato) esplicita conoscenze, abilità, 
atteggiamenti e traguardi per le otto competenze chiave così come sono state 
riorganizzate dal Consiglio Europeo e una nona competenza relativa al corso 
curricolare ad Indirizzo musicale che caratterizza la nostra scuola. Pe alcune 
competenze, dove il contributo delle discipline è direttamente correlato al loro sviluppo 
e possesso, sono stati integralmente inseriti i traguardi presenti nel documento delle 
Indicazioni Nazionali e individuati quelli per le classi intermedie. Per ogni competenza 
sono stati identificati i nuclei fondanti e le operazioni concettuali coinvolti 
nell’acquisizione di saperi e/o procedure.
ALLEGATO:  
LE 9 COMPETENZE CHIAVE.PDF

CURRICOLO CULTURALE DI BASE- Scuola dell'Infanzia

Il CURRICOLO CULTURALE DI BASE della Scuola dell’Infanzia (in allegato) propone 
obiettivi di apprendimento e contenuti suddivisi per CAMPI D I ESPERIENZA, intesi 
come contesti dinamici in cui le parti coinvolte (bambino, docente e contesto) si 
trasformano reciprocamente, si arricchiscono, si evolvono. Questa suddivisione è 
funzionale solo all ’azione di programmazione, in quanto i campi di esperienza non 
sono elementi isolati, sganciati uno dall'altro. Ogni volta che si individuano gli obietti da 
raggiungere attraverso una specifica attività, può verificarsi che un campo sia 
predominante e qualche altro trasversale, in virtù del fatto che ciò che ci circonda è un 
insieme dinamico di elementi interagenti.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI BASE INFANZIA.PDF

CURRICOLO CULTURALE DI BASE- Scuola Primaria

Il CURRICOLO CULTURALE DI BASE della Scuola Primaria (in allegato) propone obiettivi 
di apprendimento e contenuti, che comprendono sia quelli definiti dalle Indicazioni 
Nazionali e prescrittivi per garantire l’unitarietà del sistema nazionale e sia quelli nati 
da una lettura attenta della realtà sociale nella quale la scuola è inserita: la sua cultura, 
le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni e nel confronto con le 
richieste e le attese delle famiglie e del territorio.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO DI BASE PRIMARIA.PDF

CURRICOLO CULTURALE DI BASE -Scuola Secondaria di I grado

Il CURRICOLO CULTURALE DI BASE della Scuola Secondaria d i primo grado (in allegato) 
propone obiettivi di apprendimento e contenuti, che comprendono sia quelli definiti 
dalle Indicazioni Nazionali e prescrittivi per garantire l’unitarietà del sistema nazionale 
e sia quelli nati da una lettura attenta della realtà sociale nella quale la scuola è 
inserita: la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ ascolto dei bisogni degli 
alunni e nel confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. In 
questo quadro culturale e sociale di costruzione del curricolo trova il suo spazio di 
realizzazione il corso curricolare ad indirizzo musicale che disciplinato dal D.M. 
201/1999 , prevede l’ampliamento dell’insegnamento musicale attraverso 
l’apprendimento della pratica strumentale e della teoria musicale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI BASE SECONDARIA.PDF

CURRICOLO VERTICALE

Sia il curricolo per competenze sia quello culturale di base organizzano e descrivono 
l’intero percorso formativo degli studenti, dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, considerando l’intreccio tra i processi cognitivi e relazionali. 
Il percorso si presenta unitario senza però tralasciare la peculiarità dei diversi momenti 
evolutivi nei quali si realizza l’apprendimento. La verticalità non si può ridurre alla 
contrapposizione tra un primo approccio alla conoscenza basato su un apprendimento 
più percettivo e operativo e un secondo approccio basato sulle rappresentazioni 
simboliche, tra campi di esperienza e discipline ma si intende realizzarla partendo dalle 
radici del curricolo, lavorando sugli elementi invarianti coniugandoli con quelli variabili 
dell’esperienza di conoscenza. La costruzione del curricolo verticale , quindi, è nata da 
una attenta riflessione sugli intrecci dei diversi saperi, sul loro valore formativo 
partendo da alcuni ambiti fondamentali: linguistico, logico ed espressivo.

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La nostra comunità educativa, tenendo conto delle profonde trasformazioni 
economiche, sociali e culturali degli ultimi anni e della crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “ per assicurare 
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resilienza e capacità d i adattarsi ai cambiamenti ” , favorisce una formazione che 
promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e 
l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza 
globale. (Si allega curricolo per competenze chiave di cittadinanza)
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

l curricolo obbligatorio è composto da una quota oraria nazionale, che assume come 
riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una quota oraria locale del 
20%. La nostra scuola utilizza tale quota per realizzare un curricolo locale che offre la 
possibilità di rispondere, attraverso attività laboratoriali ed esperienze dirette, ai 
bisogni formativ i evidenziati nel nostro contesto di riferimento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COSTRUIAMO IL NOSTRO SAPERE IN...CONTINUITA'

L'attività progettuale sulla Continuità didattico-educativa nasce dall 'analisi del bisogno 
degli alunni di essere supportati in un delicato momento della loro vita scolastica, 
quale il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Ogni alunno vive in modo diverso le 
fantasie e i timori legati a questo cambiamento , attraverso attività mirate si porrà la 
giusta attenzione sui processi emotivi e cognitivi coinvolti, individuando e attuando 
strategie diverse per creare le migliori condizioni di accompagnamento possibili. Si 
intende creare contesti di apprendimento comuni tra i diversi ordini di scuola, in cui il 
dare valore la storia personale e le capacità di ognuno porrà le basi per una crescita 
dell’autostima necessaria ad affrontare le nuove sfide.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’alunno nel 
nuovo contesto scolastico. • Garantire la continuità del processo educativo, attraverso 
percorsi metodologici e didattici condivisi. • Evitare una frammentazione nel percorso 
formativo, in modo che i passaggi da una istituzione all’altra non siano vissuti dal 
bambino con senso di inadeguatezza. • Creare opportunità di confronto che 
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permettano agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico 
sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. • 
Promuovere pratiche inclusive. • Favorire l’orientamento di ciascuno. COMPETENZE 
ATTESE Competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare: • riflettere su 
sé stesso, sa gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva ed essere resiliente; • fa fronte all'incertezza e alla complessità, ha 
capacità di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, di empatizzare e di gestire il conflitto. 
Competenza in materia di cittadinanza: • agisce da cittadino responsabile e partecipa 
alla vita civica e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 NOI E LE ARTI PERFORMATIVE

L‘attivazione di un laboratorio di arti performative (teatro-musica-danza) nasce dalla 
consapevolezza del valore educativo e formativo di questo tipo di esperienze, che 
favoriscono negli alunni una migliore conoscenza di sé, lo sviluppo delle capacità di 
autovalutazione e autorientamento ,nonchè la capacità di confrontarsi con gli altri. 
L'arte così intesa, valorizzando la personalità di ognuno, consente di esprimere tutte le 
sue potenzialità intellettive e corporee; coinvolge emotivamente e affettivamente; 
promuove l’originalità, la creatività, la socializzazione, la tolleranza . La realizzazione di 
tali laboratori creano occasioni di interdisciplinarità e sperimentazione di una pluralità 
di linguaggi in una dimensione di gioco e relazioni significative.Questo percorso da' 
agli alunni la possibilità di condividere conoscenze culturali e dimostrare competenze 
acquisiste.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare competenze comunicative ed espressive. • Favorire 
un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche. • Acquisire la 
capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. • Facilitare 
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l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del 
benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. • Promuovere lo sviluppo della 
capacità meta-rappresentativa attraverso l’uso di un linguaggio complesso e 
pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola, immagine. • Capire 
che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. COMPETENZE ATTESE 
Competenza alfabetica funzionale: • individua, comprende, esprime, crea e interpreta 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, attraverso diversi linguaggi; • comunica e si 
relaziona efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Competenza 
personale, sociale, capacità di imparare a imparare: • riflette su sé stesso, gestisce 
efficacemente il tempo e le informazioni, lavora con gli altri in maniera costruttiva e sa 
essere resiliente; • fa fronte alla complessità, utilizza un metodo di studio e ricerca 
delle informazioni, favorisce il proprio benessere fisico ed emotivo per mantenere la 
salute fisica e mentale, empatizza e gestisce il conflitto. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale: • esprime creativamente idee e significati e li 
comunica tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti interni ed esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LA MIA TERRA.

“Turpe est in patriam vivere et patriam non conoscere.” Questa espressione 
dell’autore latino Plinio mette in evidenza che è vergognoso misconoscere l’ambiente 
in cui si vive e coloro che lo ignorano. La scuola ha, quindi, il dovere di mantenere vivi 
nella memoria il patrimonio artistico e culturale del proprio ambiente di vita. Lo scopo 
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di questo progetto è quello di guidare i ragazzi a conoscere in modo diretto e giocoso 
la storia del proprio territorio attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare le conoscenze del proprio territorio, della storia 
delle sue risorse naturali ed artistiche e delle sue potenzialità turistiche. • Promuovere 
e valorizzare il patrimonio storico-culturale e artistico, salvaguardandone le risorse 
come investimento per il futuro. • Favorire la riscoperta e il recupero di opere d’arte, 
anche dimenticate, del proprio paese. COMPETENZE ATTESE Competenza 
imprenditoriale: • agisce sulla base di idee e opportunità e le trasforma in valori per gli 
altri. • utilizza la creatività, il pensiero critico, l'iniziativa e la perseveranza, nonché la 
capacità di lavorare in modalità collaborativa per programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali: • riconosce e realizza le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme 
culturali; • si impegna in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 LEARNING BY DOING

Lo studio della lingua straniera diventa un importante fattore socializzante, poiché 
contribuisce a diffondere una sempre migliore conoscenza di realtà civili e sociali, di 
ideologie, costumi ed ambienti diversi. L’approccio alla lingua e alla cultura straniera 
allarga gli orizzonti culturali, sociali e umani dell’allievo, aiutandolo ad interpretare in 
modo diverso i dati dell’esperienza umana e attivando un processo di educazione alla 
comprensione e al rispetto degli altri e dei valori che essi posseggono.L'iniziativa si 
propone, grazie all ’intervento di un madrelingua , di utilizzare principalmente attività 
di simulazione, che diano la possibilità agli studenti di migliorare le capacità 
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comunicative in L2, di familiarizzare con una pronuncia autentica e consolidare gli 
apprendimenti acquisiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Ampliare gli orizzonti culturali con la consapevolezza 
dell’esistenza dei diversi modelli culturali europei ed extraeuropei in una prospettiva 
di comprensione interculturale. • Migliorare le capacità comunicative in L2, sia come 
lingua veicolare nella comunicazione internazionale e nelle tecnologie informatiche sia 
come lingua indispensabile in una società sempre più multilinguistica e multiculturale. 
COMPETENZE ATTESE Competenza multilinguistica: • utilizza la lingua inglese in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare; • possiede competenze 
interculturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto madrelingua.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 CRESCERE SPORTIVAMENTE

Con il progetto "Crescere sportivaMENTE" si intende perseguire l'obiettivo di 
sviluppare, tra i giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei 
benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa 
come strumento di attuazione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, 
psichico e sociale della persona ed alla prevenzione della malattia e delle dipendenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età 
preadolescenziale • Accrescere la consapevolezza delle proprie potenzialità • 
Aggregare e promuovere l’inclusione • Promuovere lo sport come strumento per il 
benessere psicofisico. COMPETENZE ATTESE Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare: • adotta i principi essenziali per favorire il proprio benessere 
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fisico e emotivo come presupposto di un sano e corretto stile di vita per una vita 
attenta alla salute. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale: • acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. • utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti interni ed esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

Il progetto “Digitali..in A.zione” in linea con le 
finalità del  PNSD Azione #7 prevede la 
realizzazione di un ambiente di apprendimento 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

collaborativo, laboratoriale, di sperimentazione 
nella logica Learning by doing e in movimento; 
uno spazio innovativo, punto d'incontro tra 
creatività, manualità, arte, musica e tecnologia, 
dove la fantasia e il fare si incontrano, 
coniugando tradizione e futuro per recuperare 
pratiche ed innovarle. Un ambiente fisico e 
virtuale flessibile, adattabile, multifunzionale 
dove gli alunni possono osservare, sperimentare, 
progettare e verificare la realtà per dedurne la 
teoria, realizzare nuovi contenuti digitali: tutti gli 
stili di apprendimento sono coinvolti, in un 
processo di innovazione e inclusione. Si propone 
di favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave; stimolare l’approccio del Learning by 
Doing per le discipline STEM; educare alla 
cittadinanza digitale, alla consapevolezza e alla 
costruzione delle competenze intese come 
“combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto”. Le 
tecnologie hanno un ruolo abilitante. ma non 
esclusivo: come una sorta di “tappeto digitale” . Il 
progetto è rivolto agli alunni dell'infanzia, 
primaria e secondaria dell'istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Gli alunni saranno coinvolti in percorsi volti a 
potenziare e trasformare le competenze digitali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

da strumento per la didattica a veicolo per lo 
sviluppo di competenze trasversali e attitudini,  
come nuova alfabetizzazione di base, attraverso il 
pensiero computazionale e nella sua dimensione 
macro e applicata, associata ai grandi 
cambiamenti sociali, economici e nel suo 
rapporto con l’informazione e le regole.

Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.
Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 
di percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave.
 Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti saranno coinvolti in un percorso di 
formazione  centrato sull’innovazione, tenendo conto 
delle tecnologie digitali come sostegno  per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come 
mezzo per la progettazione  delle attività. L’obiettivo è  
di passare da una scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento, gli alunni diventeranno veri attori 
del processo educativo, faranno 'Ricerca' per costruire 
le proprie competenze in modo durevole;  il sapere è 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

consapevole costruzione di se stessi grazie all'uso 
delle tecnologie  estese e fruibili da tutti gli utenti che 
consentirà a ciascuno di 'Lavorare mentre si apprende' 
e di 'Apprendere mentre si lavora'.

 Rafforzare la formazione sulle competenze 
digitali e l’innovazione didattica a tutti i livelli.
Promuovere il legame tra innovazione didattica 
e tecnologie digitali.
 Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S. GIORGIO M. "CAP." - BNAA848021
BUONALBERGO "CAP." - BNAA848032
MONTEFALCONE "CAP." - BNAA848043
CASTELFRANCO "CAP." - BNAA848054
"GINESTRA CAP." - BNAA848065

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione periodica e annuale degli obiettivi 
raggiunti dai bambini viene effettuata dal team docente attraverso griglie di 
osservazione ed è espressa con “sì, no, in parte”. La valutazione delle 
competenze nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia viene realizzata attraverso 
Compiti di realtà che permettono ai piccoli alunni di mettere in campo le 
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competenze acquisite.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L'osservazione sistematica nei moment i di lavoro collaborativo permette ai 
docenti di valutare le capacità relazionali e i livelli di maturazione raggiunti 
nell'ambito affettivo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
O. FRAGNITO - S. GIORGIO M. - BNMM848014
SAVERIO FAUSTO DE DOMINICIS - BNMM848036
L. STURZO - SEZ. CASTELFRANCO - BNMM848047
L. STURZO - MONTEFALCONE - BNMM848058

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è riconosciuta come espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Inoltre lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 
forza e d i debolezza e a migliorare il proprio rendimento (DPR 249/98 art.2). La 
valutazione avverrà tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.lgs . 62/2017 
che pone in primo piano come compito della scuola quello di garantire il 
successo formativo a tutti gli alunni, promuovendo la piena formazione della loro 
personalità. FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE  Accompagnare, orientare e 
sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero 
percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti.  
Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei 
risultati raggiunti e delle proprie capacità.  Svolgere una funzione regolativa dei 
processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della 
didattica.  Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti.  Certificare 
gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato. VALUTAZIONE di COMPETENZA  La valutazione di competenza si effettua 
mediante osservazioni sistematiche, compiti significativi, unità d’apprendimento 
disciplinari e trasversali, prove esperte, oltre che con le prove tradizionali per 
rilevare l’aspetto della conoscenza.  Le descrizioni seguono livelli crescenti di 
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evoluzione della padronanza.  Sono sempre positive; non esiste un livello zero 
in ambiti in cui una persona abbia esperienza. La certificazione delle competenze 
acquisite è espressa attraverso i livelli definiti dal modello ministeriale. (D.M. n. 
742 del 03/10/2017) VALUTAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nella 
Scuola Secondaria di 1° grado il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi è 
indicato dai voti numerici espressi nel documento di valutazione dell’alunno e 
che fanno riferimento alle rubriche di valutazione costruite e condivise in sede 
dipartimentale (vedi allegato). Nel giudizio globale, inoltre, verrà data notizia: • 
delle modalità di apprendimento, ovvero delle caratteristiche del processo di 
acquisizione delle conoscenze (metodo di lavoro, stile cognitivo, prontezza, ecc); • 
degli aspetti che rientrano nell’area non cognitiva: interesse, impegno, 
applicazione, attenzione, autonomia, percezione di sé, modalità di relazionarsi 
con gli altri, maturità generale, elementi del carattere, disponibilità e attitudini 
ecc.; • dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, di quelli attesi, 
nonché delle potenzialità da sviluppare.

ALLEGATI: RUBRICHE SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Secondaria di I grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo d i 
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle 
attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori 
sede. La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 
Patto di corresponsabilità e tale valutazione è attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe. (Vedi allegato)

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Il Collegio procede all’individuazione dei criteri da adottare per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva. La non ammissione si concepisce come 
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e come evento partecipato 
dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la 
valutazione finale delle alunne e degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno 
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scolastico. Sono ammesse motivate deroghe adeguatamente documentate , 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.

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

Il collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri generali per 
l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato tenendo conto del DL 62/2017 
e il DM 741/2017. • Il consiglio di classe può decidere l'ammissione dello studente 
all'esame anche se questo non ha raggiunto la sufficienza in una o più materie, 
ma deve comunque aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale; non 
aver subito sanzioni disciplinari; aver partecipato al test Invalsi. • Il consiglio di 
classe può deliberare la non ammissione nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline mettendo a 
verbale la motivazione. In caso di delibera di non ammissione il voto 
dell’insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 
1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la 
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le 
attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. Rif. Art. 6 D.Lgs. 62/17 
DM 741/17 • La non ammissione avviene anche se si è incorsi nella sanzione di 
competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 
e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) Il voto di 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, 
considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.(Rif. Art. 6, comma 5, art. 
8 D.Lgs. 62/17 DM 741/17 C.M. 1865/17) Le prove d’esame sono riferite al profilo 
finale dello studente secondo le IN e predisposte dalla commissione insieme ai 
criteri per la correzione e la valutazione. Si utilizza una scala di dieci valori INTERI 
per uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in 
tutte le commissioni. (Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17 DM 741/17 C.M. 1865/17 ) L’esame 
consiste in tre prove scritte e un colloquio finale: a) prova scritta di italiano o 
della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la 
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padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico 
matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una 
sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. d) colloquio finalizzato a 
valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Essendo il nostro istituto 
ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di 
una prova pratica di strumento. La prova è unica anche se distinta in due sezioni; 
il voto deve essere unico (non deriva da una media) e la Prova Invalsi è un 
requisito di ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso 
la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. (Rif. Art. 
8 D. Lgs. 62/17 DM 741/17) Per gli ALUNNI CON DISABILITA’, certificata ai sensi 
della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 
relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo 
conto del PEI ed è riferita al comportamento e alle discipline. Gli alunni con 
disabilità sostengono le prove standardizzate, ma i l consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative , 
specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova; sostengono le 
prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario , utilizzato ne l corso dell’anno 
scolastico per l’attuazione del PEI. Su valutazione della Commissione , la 
sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame 
e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami viene rilasciato un Attestato d i Credito Formativo che è 
valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli 
fini de l riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. Nel diploma finale rilasciato al termine degli 
esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta 
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. 
Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17) La valutazione per gli alunni con DSA è 
effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:  il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
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compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 
personalizzato. Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il 
consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato, possono essere dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, in questo 
caso, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. La commissione, nella 
prova d’esame , può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di 
apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in 
corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), 
senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BUONALBERGO "CAP." - BNEE848015
S. GIORGIO M. "CAP." - BNEE848026
MONTEFALCONE "CAP." - BNEE848048
CASTELFRANCO "CAP." - BNEE848059
GINESTRA "CAP." - BNEE84806A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è riconosciuta come espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Inoltre lo 
studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti d i 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”(DPR 249/98 art.2). La 
valutazione avverrà tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 62/2017 
che pone in primo piano come compito della scuola quello di garantire il 
successo formativo a tutti gli alunni, promuovendo la piena formazione della loro 
personalità. FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE  Accompagnare, orientare e 
sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero 
percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti  
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Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei 
risultati raggiunti e delle proprie capacità  Svolgere una funzione regolativa dei 
processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della 
didattica  Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti  Certificare 
gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato VALUTAZIONE Di COMPETENZA  La valutazione di competenza si effettua 
mediante osservazioni, diari di bordo, compiti significativi, unità 
d’apprendimento disciplinari e trasversali, prove esperte, oltre che con le prove 
tradizionali per rilevare l’aspetto della conoscenza.  Si descrive: rende conto di 
ciò che una persona sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale grado di 
autonomia e responsabilità.  Le descrizioni seguono livelli crescenti di 
evoluzione della padronanza.  Sono sempre positive; non esiste un livello zero 
in ambiti in cui una persona abbia esperienza. La certificazione delle competenze 
acquisite è espressa attraverso i livelli definiti dal modello ministeriale. (cfr. D. lgs 
n. 62 del 13/04/2017, la C.M. n. 1865 del 10/10/2017 e il D.M. n. 742 del 
03/10/2017) VALUTAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Nella Scuola 
Primaria il livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi è indicato dai voti 
numerici espressi nel documento di valutazione dell’alunno e che fanno 
riferimento alle rubriche di valutazione costruite e condivise in sede 
dipartimentale (vedi allegato). Nel giudizio globale, inoltre, verrà data notizia: • 
delle modalità di apprendimento, ovvero delle caratteristiche del processo di 
acquisizione delle conoscenze (metodo di lavoro, stile cognitivo, prontezza, ecc); • 
degli aspetti che rientrano nell’area non cognitiva: interesse, impegno, 
applicazione, attenzione, autonomia, percezione di sé, modalità di relazionarsi 
con gli altri, maturità generale, elementi del carattere, disponibilità e attitudini 
ecc.; • dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, di quelli attesi, 
nonché delle potenzialità da sviluppare.

ALLEGATI: RUBRICHE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Primaria, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il 
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella 
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori sede. La 
valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e tale valutazione è 
attribuita collegialmente dal consiglio di classe.(Vedi allegato)
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ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale , la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 
Dirigente Scolastico o dal suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza 

La nostra scuola attraverso il GLI monitora il livello di inclusività per garantire il diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni. I docenti si impegnano quotidianamente ad 
attuare strategie di organizzazione delle attività didattiche in termini quanto più 
possibile inclusivi, in relazione alle risorse a disposizione. Nella costruzione dei 
percorsi personalizzati e individualizzati il team dei docenti curricolari, insieme 
all’insegnate di sostegno, definisce gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni 
con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 
classe e individua collegialmente le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
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contenuti e competenze. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione 
degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al 
punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti.  Per realizzare una progettualità didattica orientata 
all’inclusione i docenti adottano strategie e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, a 
seconda della propria formazione e competenza.

Punti di debolezza

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede la 
massima valorizzazione delle risorse della comunità scolastica, ma nonostante lo 
sforzo di tutte le componenti per realizzare interventi efficaci, queste non risultano 
sufficienti rendendo necessaria l’individuazione di risorse aggiuntive.  La nostra 
scuola non è sempre riuscita ad assegnare docenti adeguatamente formati alla 
funzione di progettazione e realizzazione di interventi volti all’inclusione scolastica 
degli alunni con BES. L’organico di sostegno spesso risulta inadeguato alle reali 
necessità degli alunni con disabilità, in quanto alcuni di essi richiederebbero figure 
specializzate.  Si è avviata la formazione dei docenti curricolari sulla didattica 
inclusiva, ma è necessario promuove il reale utilizzo in classe delle strategie apprese.  
Inoltre, l’assegnazione di assistenti igienico-personale per gli alunni con disabilità 
grave non avviene fin dal primo periodo dell’anno scolastico, evidenziando le criticità 
organizzative del sistema assistenziale. Le risorse umane per l’organizzazione e la 
gestione di laboratori informatici sono esigue e nonostante l’incremento delle risorse 
tecnologiche in dotazione all’intero istituto, esse non risultano ancora sufficiente a 
garantire il loro utilizzo in tutte le classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I percorsi di recupero e potenziamento messi in atto dai docenti si realizzano 
in piccolo gruppo attraverso strategie di Problem-solving e metodologie di 
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 Peer education, Cooperative Learning e Compiti di realtà. All'interno di questi 
spazi educativi, ciascun alunno riesce a trovare le risposte alle sue esigenze 
formative sviluppando le appropriate competenze. La verifica formativa 
dell’efficacia dell’intervento avviene in itinere ed volta ad individuare le abilità 
da potenziare.

Punti di debolezza

Per realizzare percorsi di potenziamento e recupero realmente inclusivi la 
scuola necessita di  materiale strutturato e non, di spazi idonei e risorse 
tecnologiche che spesso mancano, come anche la possibilità di poter 
usufruire delle competenze di insegnanti specializzate. Tra i punti di 
debolezza si evidenziano alcune difficoltà a realizzare un primo approccio al 
problema che  risulti pienamente condiviso con le famiglie e che porti ad 
ottenere una diagnosi in tempi brevi. Rispetto al ruolo degli insegnanti, non 
tutti si sono sentiti pronti all'utilizzo di strategie didattiche innovative, 
rifugiandosi nella didattica tradizionale e rimandando la programmazione e la 
valutazione per competenze al momento della certificazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto intende adottare un approccio il più possibile inclusivo per tutti gli 
alunni ed in particolare per coloro che manifestano Bisogn i Educativi Speciali, 
abbracciando la visione culturale del modello diagnostico ICF (International 
Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità , in 
una prospettiva bio-psico-sociale . Il modello ICF, fondandosi sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, consente di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
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rispetto ai quali la scuola è chiamata a fornire un’adeguata e personalizzata risposta. 
L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi sotto-categorie: quella della 
disabilità ; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. La nostra scuola attiva diversi processi di 
definizione dei percorsi didattici individualizzati o personalizzati a seconda dei bisogni 
specifici rilevati. Nel rispetto del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66, 
l'inclusione scolastica per gli alunni con una disabilità certificata, è attuata attraverso la 
definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte 
integrante del progetto individuale. L’iter di definizione del PEI parte dall’accertamento 
di una situazione di disabilità tramite una certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 
commi 1 o 3 (gravità) e del D.L.n°66/2017 . La domanda per l’accertamento della 
disabilità, presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e la successiva 
certificazione avvia il processo di definizione del Profilo di Funzionamento, redatto 
dall’unità di valutazione Multidisciplinare dell’Asl di riferimento con la collaborazione 
della famiglia e di un rappresentante dell’istituzione scolastica, secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Tale documento, che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale 
e che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno necessarie alla 
inclusione scolastica, è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del PEI. Il Profilo Funzionale viene aggiornato al passaggio di ogni grado di 
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Dopo aver condiviso questi 
documenti , la scuola può elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che 
dall’analisi del “funzionamento”, cioè delle capacità descritte nel Profilo Funzionale, 
individua obiettivi , strumenti e strategie dell’intervento didattico-educativo. Tale 
documento è elaborato approvato dai docenti contitolari, con la partecipazione della 
famiglia, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica 
che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare. Questo atto programmatico, redatto all’inizio 
di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni, è 
finalizzato a far acquisire a ciascun alunno disabile, autonomie e competenze, in 
rapporto alle sue potenzialità ed attraverso una progressione di traguardi intermedi. 
L’elaborazione del PEI avviene in fasi che rispettano la necessità di creare un 
documento realmente efficace ed inclusivo. Fase osservativa- valutativa. Individuare 
attraverso l’osservazione diretta e la lettura attenta della diagnosi e del profilo di 
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funzionamento, le capacità iniziali e la zona di sviluppo prossimale. Fase di costruzione 
e condivisione del PEI. Definizione degli obiettivi educativi e didattici. Definire la 
progettualità didattica per competenze. Operazionalizzare gli obiettivi, cioè tradurre in 
comportamenti osservabili e misurabili le capacità che si intende sollecitare nelle 
diverse aree. Individuare le attività che devono essere contestualizzate, cioè inserite in 
una cornice relazionale-affettiva. Identificare spazi, tempi, risorse materiali, 
organizzative, strutturali e metodologiche. Definire le attività individuali e quelle in 
piccolo gruppo con il coinvolgimento attivo dei pari. Fase di monitoraggio. 
Gennaio/febbraio-Verifica formativa in itinere e monitoraggio del livello di coerenza con 
il profilo di funzionamento per l’eventuale modifica in itinere del PEI. Maggio/giugno- 
verifica finale del raggiungimento degli obiettivi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La stesura del PEI che rappresenta un vero e proprio progetto di vita, è pertanto 
condivisa tra tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita dell’allievo, in 
modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie conoscenze e 
competenze.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerent i all’inclusività, a partire 
dall’attenta pianificazione delle modalità di presentazione e lettura condivisa della 
situazione di difficoltà rilevata, alla progettazione educativo/didattica personalizzata. 
Durante l’intero ciclo di studio sono previsti incontri con le famiglie per individuare 
bisogni e aspettative, condividere delle scelte educative e didattiche, collaborare alla 
redazione e monitoraggio dei PEI e PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI BES Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si 
tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio all’interno 
del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. Le prove 
dell’esame di stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e 
predisposte in relazione al Piano Educativo Individualizzato e, anche se differenziate , 
hanno un valore equivalente a quello della classe , permettendo all’alunno il regolare 
superamento dell’esame e il conseguimento del diploma di licenza. Per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA ) adeguatamente certificati, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
,devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, a tali fini nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti 
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metodologici didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di Classe più 
idonei ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.

 

Approfondimento
 

Processo di individuazione dei PDP per gli alunni 
con BES

L’esistenza di bisogni educativi diversi, rende necessario che la scuola sia in grado di 
attivare specifiche procedure che permettano di individuare tali bisogni e rispondere 
in maniera efficiente ed efficace ad essi, con le risorse a sua disposizione.

Gli alunni con DSA (Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento)

Gli alunni con DSA presentano competenze intellettive nella norma o anche elevate, 
ma per “specifici problemi” possono incontrare difficoltà a Scuola. Questi alunni 
hanno il diritto di essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità attraverso 
misure compensative e dispensative, come previsto dalla legge 170/2010. È bene 
ricordare che tutti gli alunni con BES possono usufruire delle stesse misure ivi 
previste, qualora indicate nei Piani Didattici Personalizzati.

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 
discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 
nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le 
modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano 
raggiungere il successo formativo. La Legge 170/2010, inoltre, dispone che le 
istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico…l’introduzione di 
strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da apprendere». Gli strumenti compensativi sono strumenti 
didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 
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deficitaria. Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o 
allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. La scuola dopo 
aver acquisito la diagnosi di DSA ai sensi L. n°170/10, predispone un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il 
primo trimestre scolastico. Questo documento, articolato per le discipline coinvolte 
dal disturbo, contiene: tutte le informazioni relative al disturbo specifico; le attività 
didattiche individualizzate e personalizzate; strumenti compensativi utilizzati e misure 
dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate. Nella 
predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, la quale provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di 
libera scelta o della scuola - a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità 
previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010; consegna alla scuola la diagnosi e condivide 
le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati.

La scuola, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico – predispone un PDP e si  avvalersi per tutti gli 
alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 
5669/2011). 

Disturbi evolutivi specifici

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici 
dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 
intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico.

Studenti con ADHD

Per gli studenti con ADHD si attua il percorso di presa in carico in sinergia con la 
famiglia e i terapisti in quanto risultato essere quello che offre la possibilità di 
ottenere risultati migliori. Nei casi in cui il quadro clinico è particolarmente grave – 
anche per la comorbilità con altre patologie – la scuola supporta l’assegnazione 
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dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale

  In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica fisica o psichica, 

certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si 
rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a 
situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono 
per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli 
alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure 
di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che 
comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico.

L’Istituto predispone annualmente un Protocollo d’Accoglienza (in allegato)nel quale 
sono esplicitate le procedure che intende mettere in atto per facilitare l’inserimento 
scolastico degli alunni stranieri, attraverso l’accoglienza non solo del singolo alunno 
ma di tutta la famiglia dal punto di vista relazionale, culturale e linguistico. Tale 
documento individua le azioni inclusive da mettere in atto declinandole in quattro 
prassi:

1. Amministrativo-burocratica: riguarda l'iscrizione e il primo approccio della famiglia 
con la scuola dal punto di vista burocratico

2. Comunicativo-relazionale: riguarda i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e la 
prima conoscenza.

3. Educativo-didattica: traccia le fasi relative all'accoglienza, alla conoscenza, 
all'assegnazione della classe, all’insegnamento dell’italiano come L2;

4. Sociale: individua progetti interni all'Istituto, i rapporti e le collaborazioni con il 
territorio ai fini dell’integrazione.

Per questi alunni, il consiglio di classe valuta la necessità di procedere all’elaborazione di 
un Piano Didattico Personalizzato, anche solo per un certo periodo di tempo.

ALLEGATI:
Protocollo d'accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori sostituiscono il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento dello stesso, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. Collaborano strettamente con il 
Dirigente scolastico e lo coadiuvano nelle 
funzioni organizzative e amministrative.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il collaboratore supporta la dirigenza per le 
azioni derivanti dall’applicazione della L. 
107/2015. Coordina, progetta e monitora i 
processi didattici e organizzativi dell’Istituto 
per valutare l’efficacia e l’efficienza del 
servizio. Coordina le Commissioni/Gruppi di 
lavoro espressi dal Collegio Docenti e le 
presiede in assenza del dirigente.

1

Funzione strumentale

Le figure strumentali rappresentano un 
punto “chiave” sia per il processo di 
sviluppo della professionalità docente sia 
per l’evoluzione della scuola 
dell’autonomia.

5
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Capodipartimento

Promuovono l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti e per la 
verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di appurare gli scostamenti 
eventuali nella preparazione delle varie 
classi e nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni. 
Promuovono fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessioni sulle 
iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica inerente le 
discipline impartite ed, eventualmente, 
della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse.

10

I referenti di plesso: o Organizzano la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte” 
o Provvedono alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) o Ritirano la posta 
e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedono alla consegna o Diffondono le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllano le firme di presa visione o 
Raccolgono le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso o 
Segnalano eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività o Riferiscono 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso 
o Dispongono che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 

Responsabile di plesso 11
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previsti dal Regolamento d’Istituto o Sono 
punto di riferimento per i rappresentanti di 
classe / sezione o Accolgono ed 
accompagnano il personale delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 
plesso

Animatore digitale

L’animatore digitale ha il compito di seguire 
per il triennio il processo di digitalizzazione 
della scuola; di organizzare attività e 
laboratori per formare la comunità 
scolastica sui temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale; di individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili; di 
lavorare per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa tra tutti i protagonisti del 
mondo dell’istruzione, stimolando 
soprattutto la partecipazione e la creatività 
degli studenti.

1

Coordinatori di classe

Le figure dei coordinatori di classe hanno la 
responsabilità della circolarità delle 
informazioni necessarie a garantire che 
tutti siano al corrente degli eventi 
importanti riguardanti la classe, il plesso, la 
scuola. Detti coordinatori costituiscono 
figure di riferimento tanto per l’ufficio 
amministrativo e di dirigenza, tanto per le 
funzioni strumentali che, tramite loro, 
raggiungono tutti i docenti.

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le cattedre potenziamento assegnate a 
codesto Istituto sono utilizzate per 

Docente primaria 3
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l’ampliamento dell’Offerta Formativa, 
ponendo in essere percorsi didattici 
rispondenti agli obiettivi definiti nel PDM. 
Alcune ore sono utilizzate per il 
potenziamento della lingua inglese e altre 
per percorsi extracurricolari volti a far 
emergere le attitudini nel campo 
linguistico- espressivo. L'organico di 
potenziamento sarà utilizzato anche per la 
copertura delle supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La cattedra di potenziamento di musica 
nella Scuola secondaria di I grado, classe di 
concorso A030, viene utilizzata per il 
semiesonero del collaboratore del dirigente 
e per attività extracurricolari nel settore 
musicale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Organizza 
autonomamente e coordina l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico e assume 
funzioni di direzione dei servizi di segreteria. Coadiuva il 
Dirigente scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.ics.fragnito.edu.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
www.icsfragnito.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 FORMAZIONE DOCENTI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, progettazione e realizzazione  di 
iniziative di formazione del personale scolastico e di aggiornamento; rete ambito BN 
06 con capofila l'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti.

 DICHIARAZIONE /ACCORDO- PON FSE - "COMPETENZE DI BASE "-

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 

Dichiarazione/accordo con i Comuni di Buonalbergo e Ginestra Degli Schiavoni per il progetto Pon  
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FSE - "Competenze di base". I Comuni si impegnano ad essere parte attiva nella realizzazione e 
diffusione dei risultati dei moduli dell'intervento anche attraverso l'organizzazione di eventi 
e/o manifestazioni sul territorio. 

 DICHIARAZIONE /ACCORDO- PON FSE - "COMPETENZE DI BASE "-

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dichiarazione/accordo con l'Associazione Proloco di Buonalbergo  per il  Pon  FSE - "Competenze di 

base". 

 L'Associazione Proloco si impegna ad essere parte attiva nella 

realizzazione e diffusione dei risultati dei moduli dell'intervento 

anche attraverso l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni sul 

territorio. 

 DICHIARAZIONE /ACCORDO- PON FSE - "PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 DICHIARAZIONE /ACCORDO- PON FSE - "PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE"

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Dichiarazione/accordo con i Comuni di Buonalbergo e Ginestra Degli Schiavoni per il progetto Pon  

FSE - "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"". I Comuni si impegnano ad essere 

parte attiva nella realizzazione e diffusione dei risultati dei moduli dell'intervento anche 

attraverso l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni sul territorio. 

 “GINESTRA IL PAESE DEL SOLE E DEL VENTO”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo “O. Fragnito”, il Comune di Ginestra 
Degli Schiavoni e la Comunità Montana del Fortore”, dal titolo : “Ginestra il paese 
del sole e del vento”, con l’obiettivo della valorizzazione delle risorse culturali e 
paesaggistiche del territorio e la loro diffusione.

 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete con l'Istituto Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita per 
Moduli Progetto Pon " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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TECNOLOGIA E DIDATTICA

La formazione sull'uso delle tecnologie informatiche e multimediali ha il fine di migliorare le 
competenze digitali del personale docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti.

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN CLASSE

La formazione sulle tecniche di comunicazione didattica in classe ha il fine di promuovere 
occasioni di approfondimento e aggiornamento sulle metodologie e strategie educative, 
inerenti all’area relazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA ED INCLUSIONE

La formazione sulla cittadinanza consapevole e l'inclusione è alla base della crescita 
professionale dei docenti, in vista dei cambiamenti e dei bisogni formativi che la società 
presenta e che comportano l’acquisizione di nuove modalità di lavoro inclusive.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale docente è stata effettuata tramite la 
somministrazione di un questionario a tutti i docenti di ogni ordine e grado in servizio 
nei diversi plessi. Dall'elaborazione dei dati è emerso che:

Le aree di maggiore interesse per la prossima formazione riguardano

1)    l’Area della Metodologia e Didattica

2)    l’Area Relazionale della Comunicazione

 Le tematiche di maggiore interesse per la prossima formazione riguardano

1)    La conoscenza di nuovi modelli didattici

2) L'uso delle tecnologie informatiche e multimediali

3)  Le tecniche di comunicazione didattica in classe

In relazione al documento presentato dal Miur il 22 febbraio 2018, riguardante le 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato scientifico per le 
Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, dove si 
dice che, non si tratta “di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, ma di ricalibrare quelli 
esistenti”, rileggendo le Indicazioni del 2012, alla luce dei nuovi spunti offerti che 
guideranno le scuole nella predisposizione della loro offerta formativa, della loro 
progettazione, il tema della cittadinanza viene affrontato come il “vero sfondo 
integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva 
verticale. Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo 
che possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici 
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connessioni che le discipline hanno tra di loro”.
 

ü  Con riferimento, in particolare all'educazione al rispetto e alla cittadinanza 
consapevole, ad una più sicura padronanza delle competenze di base, si può 
pensare ad una possibile formazione improntata verso tali considerazioni 
da attuarsi nel prossimo triennio 2019/2022 e da affiancarsi alle iniziative 
attivate dall’Ambito 6 di appartenenza.

 
Tutte le attività di formazione previste per il triennio sono funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di processo esplicitati nel RAV e nel PdM tra cui:

·         Sollecitare i docenti a un maggior utilizzo di modalità didattiche innovative.
·         Attivare interventi didattici per recupero, consolidamento e potenziamento, 

utilizzando un’organizzazione flessibile della didattica.
·         Promuovere le attitudini dei singoli alunni attraverso compiti autentici, attività 

innovative e inclusive per costruire una cittadinanza attiva e partecipativa.
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO GESTIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DEMATERIALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RICOSTRUZIONE DELLE CARRIERE PERSONALE DOCENTE E NON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana
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