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Il  è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che la scuola adotta nell’ambito 

della propria autonomia. 
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Premessa 

 
 

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.C. “O. Fragnito” di San Giorgio la 

Molara è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n° 2585    del 07/10/2015 

e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07/10/2015 con delibera 

n° 11/3 (Allegato n° 1). Il Piano ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei 

Docenti del 17/10/2015 e in seguito approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Il Piano revisionato per l’anno scolastico 2016/17 ha ricevuto parere favorevole 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/10/2016 e in seguito approvato dal 

Consiglio d’Istituto.  

 

Il Piano revisionato per l’anno scolastico 2017/18 ha ricevuto parere favorevole 

dal collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2017 e in seguito approvato dal 

Consiglio d’Istituto. 

Il Piano revisionato per l’anno scolastico 2018/19 ha ricevuto il parere 

favorevole dal collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2018 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2018 

 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato. 

 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Analisi del contesto territoriale  

 

Buonalbergo 

Il territorio di Buonalbergo è situato nell’area del Fortore e ne costituisce da 

sempre il posto più avanzato verso il capoluogo di provincia, che è il riferimento 

economico e lavorativo più importante della zona. Pur se il principale settore 

dell’economia rimane l’agricoltura e l’allevamento, queste due attività stanno 

registrando un calo di produzione dovuto all’invecchiamento degli addetti e alla 

lenta e scarsa sostituzione degli anziani con forze più giovani e con mentalità 

imprenditoriale.  Sono presenti sul territorio piccole imprese dedite all’edilizia 

che, allo stato attuale, registrano dei passi avanti grazie all’erogazione di fondi 

pubblici o all’intraprendenza di qualche privato, anche non autoctono, finalizzato 

alla sistemazione di alcune zone del centro storico. Questi indicatori danno il 

senso della difficoltà economica del territorio, per cui Buonalbergo, come tutti i 

paesi più interni, vive appieno i problemi descritti e ne registra tutte le 

conseguenze negative: prima fra tutte il forte decremento demografico, causato 

dal fatto che i giovani emigrano e/o non creano nuovi nuclei familiari oppure si 

dedicano a lavori saltuari e periodici per non pesare eccessivamente sulle 

proprie famiglie. La generale crisi economica ha portato ad un progressivo 

rallentamento delle politiche di sviluppo territoriale, atte a dare risposta alle 

domande che emergono dalla società e dall’imprenditoria ed ha causato un 

progressivo impoverimento dei nuclei familiari, i quali riescono a vivere 

dignitosamente grazie alla capacità di adattamento e di economizzazione delle 

risorse possedute. Tuttavia, il territorio di Buonalbergo presenta una serie di 

opportunità a livello culturale e artistico e rilevanti bellezze naturali - storico - 

monumentali, quali la via Traiana e il Ponte delle Chianche con gli insediamenti 

romanici ritrovati, il Regio Tratturo (Pescasseroli - Candela), l’insediamento di 

Monte Chiodo ed il  centro storico, risalente agli inizi del 1500; tutte potenziali 

risorse ambientali che, inserite in un contesto di rete più ampio insieme ad altri 

paesi limitrofi e ben utilizzate, potrebbero divenire punti di riferimento per un 

turismo mirato alla conoscenza della storia e della cultura di una vasta parte di 

territorio sul quale si riconoscono insediamenti che vanno dal Neolitico, ai Greci, 

ai Romani, al Medioevo fino al ‘500 ed oltre. Buonalbergo, infatti, ha fatto 

registrare, fin dal passato, natali illustri, essendo stato la culla di Alberada, 

prima moglie di Roberto il Guiscardo e  madre di Boemondo d’Altavilla, eroe 

della prima Crociata e principe di Antiochia; di scultori, vanto della comunità, 

quali Fedele ed Emanuele Caggiano, le cui opere esaltano alcune piazze di 

Napoli, come “la statua di Federico II” al Palazzo Reale in Piazza del 

Plebiscito e la “Vittoria Alata” a Piazza dei Martiri, oppure” Pane e Lavoro”, 

scultura di alta fattura conservata nel Museo del Sannio di Benevento. Di 

grande valore sono anche i quadri della pittrice Virginia Tomescu Scrocco, 

che ha immortalato scene di vita buonalberghese di fine Ottocento, donando 

tutta la sua collezione  al Museo del Sannio e lasciando tracce della sua pittura 

“ En plein air” anche al Museo d’Arte Moderna di New York. Tra i tanti uomini 

illustri nati a Buonalbergo tra l’800, il ‘900 e l’epoca contemporanea, non 
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possiamo dimenticare Fausto Saverio de Dominicis, grande pedagogo 

positivista e Professore di filosofia Morale e di Storia all’università di Pisa; 

Padre Lodovico Ventura, frate francescano, poeta e scrittore, il Rev. 

Cardinale Raffaele Farina, che occupa incarichi di grande prestigio presso la 

Curia romana e tanti altri ancora che hanno tenuto alto il nome di Buonalbergo 

e si sono distinti per la cultura e la sapienza della loro vita, dando lustro al 

proprio paese di origine.  Di grande e fattiva  utilità al territorio è la presenza di 

una serie di associazioni, di circoli e di entità istituzionali, quali l’Oratorio, la Pro-

Loco, il Gruppo teatrale, le Scolae Cantorum, la Polisportiva, che si dedicano 

alla cura di giovani e anziani sia in attività ludico - ricreative che di sostegno 

umano e spirituale ed offrono una serie di possibilità di formazione atte a 

favorire la crescita delle nuove generazioni in tutti i campi possibili, dalla danza, 

al teatro, dalla musica, all’arte, alla digitalizzazione, etc.., in modo tale da 

proiettarle nel futuro continuando, però,  a mantenere vive le tradizioni del 

paese, nelle quali si fonderà sempre l’identità di ciascuno di noi. 

 

 

Gli ordini di scuola presenti sono: 

 
Scuola dell’Infanzia, organizzata in due sezioni, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in via G. Capponi. Telefono 0824929144 fax 
0824929960 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Primaria, organizzata in cinque classi, è ubicata al primo piano 
dell’edificio scolastico sito in via G. Capponi. Telefono 0824929144 fax 
0824929960 
Tempo scuola: 30 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 13,15 dal lunedì al sabato. 
 
Scuola Secondaria di I grado, organizzata in tre classi, è ubicata al secondo 
piano dell’edificio scolastico sito in via G. Capponi. Telefono 0824929144 fax 
0824929960 
Dall’anno scolastico 2012 – 2013 la scuola è a indirizzo musicale con 
l’introduzione nel curricolo dello studio dello strumento musicale: violino, 
violoncello, tromba, sassofono.   
Tempo scuola: 36 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 il lunedì e venerdì; 8,15 – 13,15 il martedì, 
mercoledì, giovedì e sabato. 
 
La scuola partecipa fattivamente alle manifestazioni promosse dai vari enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 
 
L’Ente comune fornisce il servizio trasporto agli allievi che ne fanno richiesta e il 
servizio mensa con parziale contributo da parte delle famiglie.  
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Castelfranco in Miscano 
Il territorio di Castelfranco in Miscano sorge al confine tra Sannio, Irpinia e 
Puglia in un’area quasi pianeggiante, circondato da campagne con intense 
colture di cereali e da fattorie attrezzate per l’allevamento di ovini e bovini. 
È un paese essenzialmente agricolo, la maggior parte della popolazione vive in 
campagna e sono organizzati in aziende agricole moderne. Alcuni allevatori 
hanno costituito un’associazione dando vita alla “Sagra del Caciocavallo” che si 
svolge nel mese di settembre, per sponsorizzare il prodotto tipico della 
gastronomia castelfranchese. 
I problemi del mondo contemporaneo hanno creato tuttavia anche a 
Castelfranco un decremento del benessere derivante soprattutto dalla 
disoccupazione giovanile a causa della crisi delle piccole e medie imprese 
nonostante la presenza sul territorio di due calzaturifici. La grande impresa, 
quella assistita dal pubblico è estranea alle nostre zone; fanno eccezione “I 
parchi eolici” la cui presenza ha portato, negli anni decorsi, un minimo di lavoro, 
ma che attualmente sono bloccati, con evidenti conseguenze sulla qualità di 
vita dei cittadini. Tutto ciò determina un decremento demografico costante, i 
giovani non creano nuovi nuclei famigliari, con la conseguenza che il paese 
invecchia e invecchia rapidamente. Il rapporto nascita mortalità in generale si 
attesta su uno a due. A livello socio-culturale sono presenti luoghi di 
associazionismo (circoli, enti, parrocchia, ecc.) anche se spesso operano 
separatamente, si attivano per offrire al territorio momenti di socializzazione e di 
svago. 
Sono presenti siti archeologici: a pochi chilometri da Castelfranco è sito l’ex 
feudo di sant’Eleuterio dove era l’OSCA TUTICUS, cioè il quadrivio che in 
epoca romana era protetto da un arco di transito. Questo era chiamato anche 
Janus quadrifons, ove si incrociavano le vie Egnatia e Traiana, che da 
Benevento portavano in Puglia, e la Claudia Valeria, l’Erculea e la Boianese, 
che mettevano in comunicazione le Puglie con il Sannio per la valle del Fortore 
e gli Irpini Pentri per la valle del Tammaro.  
 
Gli ordini di scuola presenti sono: 

 
Scuola dell’Infanzia, organizzata in una sezione, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in via Roma. Telefono e fax 0824960130 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Primaria, organizzata in tre classi di cui due pluriclassi, è ubicata al 
primo piano dell’edificio scolastico sito in via Roma. Telefono e fax 0824960130 
Tempo scuola: 31 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 13,15 il lunedì, mercoledì e venerdì; 8,15 – 16,15 il 
martedì e giovedì. 
 
Scuola Secondaria di I grado, organizzata in due classi di cui una a 
pluriclasse autorizzata in via sperimentale dall’anno scolastico 2013/14. E’ 
ubicata al primo piano dell’edificio scolastico sito in via Roma. Telefono e fax 
0824960130 



- 8 - 
I.C. San Giorgio la Molara 

Dall’anno scolastico 2012 – 2013 la scuola è a indirizzo musicale con 
l’introduzione nel curricolo dello studio dello strumento musicale: violino, 
violoncello, pianoforte, sassofono.   
Tempo scuola: 36 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 il martedì e giovedì; 8,15 – 13,15 il lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato. 
 
La scuola partecipa fattivamente alle manifestazioni promosse dai vari enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 
 
L’Ente comune fornisce il servizio trasporto agli allievi che ne fanno richiesta e il 
servizio mensa con parziale contributo da parte delle famiglie.  
 
 

Ginestra degli Schiavoni 
Ginestra degli Schiavoni è un comune montano in provincia di Benevento con 
circa 510 abitanti. Situato nella gola del torrente Ginestra, affluente del 
Miscano, fra il monte Calvello e la Montagna di San Giorgio la Molara. La prima 
parte del nome si riferisce alla pianta di cui la zona è ricca. La specifica “degli 
Schiavoni” fa riferimento ad una Colonia di Croati presente nel passato in zona. 
Fa parte della Comunità Montana Zone del Fortore. Il paese basa la propria 
economia su attività prettamente agricolo – artigianali. E’ caratterizzato da 
insediamenti nel settore dell’energia alternativa (Impianti Eolici e Centrale 
Fotovoltaica) da cui l’Amministrazione Comunale ha tratto spunto per realizzare 
un Museo denominato R.E.M. (Renewable  Energies Museum).  Il neo Museo 
dell’Energia Rinnovabile è situato nel centro del paese, alla via Portanuova. La 
mostra permanente presenta sezioni dedicate all’energia eolica, solare e 
idroelettrica ma con interessanti riferimenti anche alle ulteriori forme di energia 
rinnovabile quali la biomassa e la geotermica, alla tematica del risparmio 
energetico e a quella dei trasporti sostenibili. I monumenti e i luoghi d’interesse 
sono: La Chiesa Madre, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, è stata inaugurata nel 
1986 e sorge sul luogo dell'antica chiesa di Santa Maria dell'Assunzione, 
menzionata dalle fonti sin dal 1500. Presenta una pianta di forma circolare, con 
copertura a ombrello. Conserva il quadro miracoloso di S. Antonio, copia 
dell'originale andato bruciato nel 1924. La Cappella di S. Antonio 
(originariamente dedicata a S. Martino), recentemente restaurata insieme 
all'invaso antistante, è un altro punto di interesse. Localizzata fuori dalle mura 
urbane, è possibile ipotizzare che fosse un punto di riferimento dell'antica viabi-
lità: nei pressi infatti passavano i tratturi di Montefalcone e di San Giorgio La 
Molara che raggiungevano la Puglia per far svernare le greggi. La campana è 
datata 1690 ed è la più antica testimonianza storica esistente a Ginestra. Sul 
territorio operano anche varie associazione come: Banda Musicale 
GinestrAriano, Arci-Uisp, Associazione Culturale San Pio, Comitato “E…state 
con noi”. 
 

Gli ordini di scuola presenti sono: 

 
Scuola dell’Infanzia, organizzata in una sezione, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in via Portanova. Telefono e fax 0824961087 
Tempo scuola: 25 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/1500
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/Tratturo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Montefalco%C2%ADne_di_Val_Fortore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_La_Molara
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_La_Molara
http://it.wikipedia.org/wiki/1690
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Scuola Primaria, organizzata in una pluriclasse, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in via Portanova. Telefono e fax 0824961087 
Tempo scuola: 27 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,06 – 13,30 dal lunedì al venerdì. 
 
La scuola partecipa fattivamente alle manifestazioni promosse dai vari enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 
 
L’Ente comune fornisce gratuitamente il servizio trasporto agli allievi che ne 
fanno richiesta e il servizio mensa con parziale contributo da parte delle 
famiglie.  
 
 

Montefalcone di Val Fortore 
Il territorio di Montefalcone è situato nell’area del Fortore, la più estrema della 
provincia di Benevento. L’economia è stata tenuta in piedi da piccolissime 
aziende, quasi tutte a conduzione familiare. La grande impresa, quella assistita 
dal pubblico, è estranea alle nostre zone; fanno eccezione i “parchi eolici” la cui 
presenza ha portato un minimo lavoro. I problemi del mondo contemporaneo 
hanno creato anche nella Val Fortore un decremento del benessere derivante 
soprattutto dalla disoccupazione: non solo i giovani sono tenuti fuori dal mondo 
del lavoro, ma anche adulti. Le politiche di sviluppo territoriale trovano difficoltà 
nel dare risposte alle domande correlate con gli scenari descritti. A 
Montefalcone sono presenti importanti siti culturali- archeologici: Il Museo della 
Civiltà Contadina istituito nel 1984; l’esposizione si articola in 20 sezioni, 
disposte su 500 mq e consta di 3000 oggetti, raccolti da C. Nardi, un tempo 
impiegati nelle attività agricole. L’allestimento segue un percorso legato ai cicli 
stagionali dei lavori contadini ed è connesso alle attività e alla cultura rurale, in 
genere, tipicamente meridionale. Hanno particolare rilievo un torchio di legno da 
vino e da olio del 700, una macchina impastatrice per la farina dell’800, un 
centimolo macinante a mulo del 1741, una macchina da pasta 1841, 
un’esposizione di carrozze e carretti del XIX secolo e una collezione di corni 
impiegati dai pastori. 
Il Museo Civico Paleontologico istituito nel 2004, aperto al pubblico nell’ottobre 
2008 e insignito dello status di museo d’interesse regionale (BURC n°55 del 29 
dicembre 2008), opera come organismo permanente senza scopo di lucro, con 
sede in locali comunali ristrutturati per tali finalità.  Il nucleo costitutivo del 
Museo è la collezione paleontologica donata dal Dott. Prof. Luigi Capasso e 
acquisita al patrimonio inalienabile dello stesso. Il Museo, oltre ad un servizio di 
didattica rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, promuove iniziative culturali 
(mostre, convegni ecc..) e ludico-didattiche.  L’intera collezione paleontologica 
acquisita al patrimonio del Museo è a disposizione di studiosi e ricercatori che 
facciano motivata richiesta di accesso. A livello socio-culturale sono presenti 
luoghi di associazionismo (circoli, enti, parrocchia, ecc.) ma spesso operano 
separatamente. Insufficienti sono, nel Comune i servizi per l’infanzia e per 
l’adolescenza e, di conseguenza, carenti sono i luoghi di socializzazione per 
una corretta fruizione del tempo libero. 
 

Gli ordini di scuola presenti sono: 
Scuola dell’Infanzia, organizzata in una sezione, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in via Fortore. Telefono 0824969036 fax 0824819304 
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Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Primaria, organizzata in quattro classi di cui una pluriclasse, è ubicata 
al primo piano dell’edificio scolastico sito in via Fortore. Telefono 0824969036 
fax 0824819304 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Secondaria di I grado, organizzata in tre classi, è ubicata al primo 
piano dell’edificio scolastico sito in via Fortore. Telefono 0824969036 fax 
0824819304 
Dall’anno scolastico 2012 – 2013 la scuola è a indirizzo musicale con 
l’introduzione nel curricolo dello studio dello strumento musicale: violino, 
violoncello, pianoforte, sassofono.   
Tempo scuola: 36 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 16,15 il martedì e giovedì; 8,15 – 13,15 il lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato. 
 
La scuola partecipa fattivamente alle manifestazioni promosse dai vari enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 
 
L’Ente comune fornisce gratuitamente il servizio trasporto agli allievi che ne 
fanno richiesta e il servizio mensa con parziale contributo da parte delle 
famiglie.  

 
San Giorgio la Molara 
Il territorio di San Giorgio la Molara fa parte della Comunità Montana del Fortore 
e si estende su un’area di 65 Kmq tra la valle del Tammaro e il canale Sanzano. 
Il centro abitato, situato a 650 m. circa sul livello del mare, si arrocca, nella 
parte più antica, sulla sommità di una collina, ove é situata la sede della Scuola 
Secondaria di I grado, mentre le costruzioni più recenti hanno trovato 
collocazione in zone più basse ed aperte ed in via Piano dello Stallone è 
ubicato l’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Sparse 
nel vasto territorio comunale si contano circa 50 frazioni, alcune delle quali 
situate in zone montuose e a diversi chilometri dal paese. La maggior parte dei 
3000 abitanti circa, vive nelle contrade ed é dedita all’agricoltura e 
all’allevamento. L’economia locale, infatti, trae principale beneficio dal settore 
primario, non mancano, però, segni di sviluppo nel settore secondario connesso 
con la lavorazione della pietra e dei prodotti caseari; il terziario, infine, trova 
occupazione presso le Scuole, gli Uffici dello Stato, nelle attività commerciali e 
di ristorazione. L’Istituto Comprensivo ha stabilito dei rapporti di collaborazione 
con gli Enti presenti nel territorio.  In particolare l’Ente comunale costituisce il 
primo e maggiore interlocutore e partecipa al buon funzionamento della Scuola 
con l’erogazione precisa e puntuale, dietro parziale contributo dei genitori, del 
servizio mensa e trasporto, che risulta essere notevolmente articolato. Da 
quest’anno per agevolare ulteriormente il trasporto degli alunni dislocati nelle 
zone limitrofe, l’Ente comunale potenziando il numero degli “scuolabus” ha 
migliorato il servizio, sia dal punto di vista dell’orario che dalla celerità del 
trasporto, venendo incontro alle esigenze sia degli alunni che dei genitori. La 
sicurezza dei più piccoli è assicurata da un servizio di vigilanza. I servizi socio – 
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sanitari costituiti da un’unità sanitaria locale e un servizio di assistenza sociale, 
offrono la loro specifica collaborazione alla Scuola. La realtà culturale è 
arricchita da iniziative artistiche e sociali promosse dalle diverse Associazioni 
presenti sul territorio come la Pro Loco, l’Associazione degli Anziani, 
l’Associazione della Parrocchia, Forum giovanile, FRATRES, Cinefort e 
l’Associazione sportiva.  
I genitori si mostrano, nella maggioranza dei casi, interessati all’offerta 
educativa della scuola, partecipano agli Organi Collegiali e interpellano gli 
operatori scolastici. La scuola rappresenta un riferimento educativo sicuro per i 
ragazzi e per i genitori e conferma un ruolo importante nel concorso allo 
sviluppo armonico del processo formativo dei suoi allievi.   
 
 

Gli ordini di scuola presenti sono: 

 
Scuola dell’Infanzia, organizzata in tre sezioni, è ubicata al piano terra 
dell’edificio scolastico sito in C/da Piano dello Stallone. Telefono e fax 
0824983009 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,30 – 16,30 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Primaria, organizzata in dieci classi, è ubicata ai piani terra e primo 
dell’edificio scolastico sito in C/da Piano dello Stallone. Telefono e fax 
0824983009 
Tempo scuola: 40 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,30 – 16,30 dal lunedì al venerdì. 
 
Scuola Secondaria di I grado, organizzata in tre classi, è ubicata nell’edificio 
scolastico sito in via Montedoro. Telefono e fax 0824983012 
Dall’anno scolastico 2012 – 2013 la scuola è a indirizzo musicale con 
l’introduzione nel curricolo dello studio dello strumento musicale: violino, 
violoncello, tromba, sassofono.   
Tempo scuola: 36 ore settimanali. 
Orario delle lezioni: 8,15 – 13,15 il martedì, giovedì, venerdì e sabato; 8,15 – 
16,15 il lunedì e mercoledì. 
 
La scuola partecipa fattivamente alle manifestazioni promosse dai vari enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. 
L’Ente comune fornisce il servizio trasporto agli allievi che ne fanno richiesta e il 
servizio mensa con parziale contributo da parte delle famiglie. 
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“La scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile” (Indicazioni Nazionali, 2012). 
L’Istituto pone una costante attenzione alla cura degli ambienti di 
apprendimento, della pianificazione didattica, della finalizzazione dell’istruzione 
alla formazione della persona e del cittadino e all’eguaglianza sostanziale dei 
cittadini e si pone come “agenzia” che più delle altre “rimuove gli ostacoli” che 
possono compromettere tale uguaglianza. 
Le didattiche, che mirano allo sviluppo delle competenze, messe in atto, sono 
per loro natura inclusive. Esse fanno leva sulle risorse degli alunni, sul mutuo-
aiuto e sulla collaborazione tra pari; mettono al centro l’apprendimento in 
situazione, nell’esperienza vissuta e concreta, che arriva a teoria attraverso 
l’uso della parola per discutere, confrontarsi, narrare, riflettere, condividere, 
definire. In un ambiente di apprendimento organizzato sull’apprendistato 
cognitivo, ognuno può trovare un posto, una forma di espressione, proprio a 
partire dai propri punti di forza, che possono diventare il “grimaldello” per 
potenziare i punti di debolezza. 

 
 

Finalità 
 
Il PTOF è predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 107 del 
15/07/2015 e quindi si ispira alle finalità complessive della legge che possono 
essere così sintetizzate:  
 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
 

 Innalzamento dei livelli d’istruzione e delle competenze degli studenti 
 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 
 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, in 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal primo 
ciclo d’istruzione 

 

 Realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva. 

 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 
di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell’autonomia dell’Istituzione scolastica. 

 

 



- 13 - 
I.C. San Giorgio la Molara 

Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente Piano parte dai risultati nelle prove standardizzate nazionali, dalle 
proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza e dai risultati 
dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuto nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico dell’I.C. “O. Fragnito” e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
cercalatuascuola.istruzione.it. 
Per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto si fa 
riferimento al RAV. 
Vengono di seguito elencati, nelle successive tabelle, gli elementi conclusivi del 
RAV, che sono i punti di partenza per la redazione del nostro Piano. Nella prima 
tabella sono riportate le Priorità individuate con le relative descrizioni e la 
descrizione dei Traguardi identificati e scelti; nella seconda tabella sono 
presenti le Aree di processo con la descrizione degli Obiettivi per migliorare le 
pratiche educative e didattiche. 
 
 

 
RAV 

 
 

Priorità 
 

 
Descrizione della priorità 

 
Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 

Aumentare la percentuale di 

studenti diplomati con 

votazione superiore a sei agli 

esami di stato. 

 

Ridurre la percentuale degli 

studenti licenziati con sei 

all’esame di stato del 3% 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Innalzare i livelli in Matematica 

nelle classi quinte della Scuola 

Primaria e nelle classi terze 

della Scuola Secondaria di 

Primo Grado nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Innalzare i risultati di 

matematica dell’1% nelle classi 

quinte della Scuola Primaria e 

nelle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 
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RAV 

 

Area di processo 
 

Descrizione dell'obiettivo di 
processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 
Rivedere i descrittori e gli indicatori del 
Curricolo Verticale per la progettazione 
trasversale e disciplinare. 
 

Rivedere il format per la progettazione 
educativa e didattica. 

Ambiente di apprendimento 
Sollecitare i docenti a un maggior  
utilizzo di modalità didattiche innovative. 

Inclusione e differenziazione 

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. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Monitorare l’attuazione dei progetti. 
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Piano di miglioramento 
 
Il PdM è il documento in cui sono esplicitati gli obiettivi di processo che l’Istituto 
intende perseguire per rispondere alle criticità relative alle aree di processo. 
(Allegato n°2) 
L’Istituto ha elaborato due Progetti – guida per rispondere alle criticità emerse: 
 

 “Crescere insieme con le arti” 
 

  “Formarsi per formare” 
 
Al progetto-guida “Crescere insieme con le arti” afferiscono tutti i progetti 
curriculari ed extracurriculari, inclusi i progetti PON (FERS e FSE) (Allegato 
n°3) e le iniziative a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
Cyberbullismo (Legge n. 71 del 29/05/2017) attivati dai vari plessi e ordini di 
scuola al fine di: 

 Cercare di creare contatti continui tra i diversi ordini di scuola, 
programmando attività, che abbiano in comune le stesse linee guida, gli 
stessi obiettivi di miglioramento, ma soprattutto condividano metodi e 
metodologie didattiche innovative e inclusive. 
 

 Promuovere esperienze per un orientamento inteso come percorso che 
inizia dalla scuola dell’infanzia e si protrae non solo lungo tutto il 
percorso di studi, ma anche lungo tutto l’arco della vita. Il singolo, giorno 
dopo giorno, opera delle scelte, mettendo in campo la propria personalità 
per risolvere i problemi che la vita gli pone quotidianamente in ogni 
campo.  

 

 Fare emergere potenzialità e attitudini attraverso l’utilizzo dei diversi tipi 
di linguaggi e tecniche. 

 
 
Il progetto-guida “Formarsi per formare” è la proposta dell’Istituto inerente 
alla formazione in servizio obbligatoria, così come determinato dalla legge 
n°107, in particolare dai commi 121-125. La formazione in servizio “obbligatoria, 
permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un 
fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 
professionale di chi in esso opera. 
Le iniziative formative dell’Istituto scaturiscono dall’analisi dei bisogni dei 
docenti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto, evidenziate 
nel RAV, dal piano di miglioramento (PdM), dalle proposte d’innovazione che si 
intendono mettere in atto. Tali iniziative saranno quelle identificate dall’Ambito 6 
di appartenenza e quelle che l’Istituto riterrà utili per soddisfare i bisogni 
formativi emersi. (Allegato n°4) 
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Curricolo 
L’Istituto ha elaborato il curricolo che si allega e di seguito è riportato solo la sua 
struttura. (Allegato n°5) 
 
 
Il "Curricolo d'Istituto", così come si evince dalle Indicazioni Nazionali: 

 è espressione dell'autonomia scolastica 

 esplica le scelte compiute dalla comunità scolastica 

 rappresenta l'identità dell'istituto 

 orienta in modo opportuno, ricerca ed innovazione educativa e didattica. 

I documenti di riferimento per l'elaborazione del nostro curricolo d'Istituto 
sono stati: 

 il Quadro delle Competenze-chiave per l'apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

 la Circolare Ministeriale n. 3 del 13/02/2015 

 il Decreto Ministeriale n 742 del 03/010/2017 

 le Indicazioni Nazionali del Novembre 2012, con particolare riferimento ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze definite per ogni campo di 

esperienza della Scuola dell'Infanzia, per ogni disciplina della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Il curricolo è stato ottenuto integrando questi documenti. Diventa così 
strumento per: 

 definire il punto di partenza della nostra offerta formativa; 

 esplicitare il punto di arrivo, ossia le competenze che un alunno deve 

possedere al termine del I ciclo d'istruzione. 

 

 
 
 
I riferimenti normativi sono stati integrati in uno schema, di seguito riportato, in 
cui ognuna delle otto competenze-chiave, individuate dalle Raccomandazioni 
del Parlamento Europeo del 2006, è analizzata per definirne le prestazioni che 
la realizzano e che devono essere padroneggiate dall'alunno al termine 
dell'ordine di Scuola frequentato. 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE:                                    

SCUOLA DELL'INFANZIA                                                                           

Competenza del 
profilo al termine 
della Scuola 
dell'Infanzia 
 

Descrittori 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
Scuola dell'Infanzia 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni 
concettuali 

 
 



- 17 - 
I.C. San Giorgio la Molara 

 

 
COMPETENZA CHIAVE:                                                                                                        
                                                                                                              SCUOLA PRIMARIA        

Competenza del 
profilo al termine 

della Scuola 
Primaria 

 

Descrittori 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

Scuola Primaria 
(Classe Quinta) 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni 
concettuali 

    

 

 

COMPETENZA CHIAVE:                                    
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                           

Competenza del 
profilo al termine 
del primo ciclo di 

istruzione 
 

Descrittori 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 

Scuola Secondaria 
di I grado 

(Classe Terza) 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni 
concettuali 

    
 

Ogni Competenza-chiave trova una prima esplicitazione nel Decreto 
Ministeriale n. 742 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado e nel profilo in 
uscita delle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'Infanzia; pertanto abbiamo 
selezionato una o più competenze declinate in questi documenti ministeriali e 
connessi alla Competenza chiave europea.  
Abbiamo ritenuto opportuno, a questo punto del nostro lavoro, creare dei 
"descrittori" relativi alla competenza, per esplicitare meglio i comportamenti ad 
essa correlati. 
Per ogni descrittore, sono stati successivamente, individuati e integralmente 
inseriti i traguardi per lo sviluppo delle competenze presenti nel documento 
delle Indicazioni Nazionali. 
Per alcune delle competenze chiave, il contributo delle discipline è direttamente 
correlato al loro sviluppo e possesso. Sono stati pertanto indicati tutti i traguardi 
delle discipline coinvolte e connessi alla competenza chiave. In questo modo, i 
saperi disciplinari non sono più solo "gli strumenti attraverso cui l'alunno 
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costruisce il proprio patrimonio culturale" ma diventano gli strumenti attraverso 
cui realizzano la loro formazione integrale. 
Per altre competenze chiave, non è evidente una diretta correlazione con 
precise discipline, in quanto tutte contribuiscono a promuoverle e conseguirle. 
Per queste competenze, che possiamo considerare trasversali, non sono stati 
scelti dei traguardi. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE:                                     
                                                                               SCUOLA DELL'INFANZIA                                                                           

Competenza del profilo 
al termine della Scuola 

dell'Infanzia 
Descrittori 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
COMPETENZA CHIAVE:                 
                                                                                         SCUOLA PRIMARIA                                                                           

Competenza del profilo 
al termine della Scuola 

Primaria  
Descrittori 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 

 
 
 
 
 
 
 

  

COMPETENZA CHIAVE:                                    
                                                              SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                                 

Competenza del profilo 
al termine del primo ciclo 

di istruzione  
Descrittori 

Nuclei fondanti 
e/o 

Operazioni concettuali 
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Ultima tappa compiuta nell'elaborazione del Curricolo d'Istituto, è stata quella di 
identificare i nuclei fondanti e le operazioni concettuali che sono coinvolte 
nell'acquisizione di saperi e/o procedure. La necessità di evidenziare i nuclei 
fondanti deriva dalla constatazione che, con la didattica per competenze, non è 
possibile trasferire tutti i contenuti di una disciplina. L'acquisizione di una 
competenza richiede uno stravolgimento della tradizionale didattica trasmissiva, 
poiché chiede all'alunno la partecipazione attiva nell'acquisizione e nel riutilizzo 
dei saperi appresi e ciò necessita di tempi più lunghi. 
Il "nucleo fondante", riassume in sé il "nucleo tematico" riferito al contenuto di 
una disciplina e il "nucleo concettuale" che invece evidenzia i concetti, i nodi 
epistemologici e metodologici di ogni disciplina. Il "nucleo fondante" infatti, 
unisce il nucleo tematico ed il nucleo concettuale, in quanto non c'è contenuto 
che può essere appreso senza la padronanza di alcune operazioni concettuali e 
viceversa, non c'è concetto che può essere implementato senza il contenuto. 
Il nostro "Curricolo d'Istituto" così elaborato, evidenzia caratteristiche ineludibili 
per la promozione e l'acquisizione delle competenze, ossia la trasversalità e la 
continuità. 
Ad esempio, per promuovere una competenza sono necessari più nuclei 
fondanti di varie discipline e viceversa, un nucleo è utile per sviluppare più 
competenze. Ogni competenza pertanto, non può essere promossa da una sola 
disciplina, anzi al contrario, ogni disciplina è coinvolta nel raggiungimento della 
competenza. La trasversalità è implicita in un curricolo dove i traguardi sono 
rappresentati dalle competenze e non dai saperi disciplinari, come avveniva 
negli ormai superati "programmi ministeriali". Inoltre, la trasversalità, intesa 
come interconnessione tra le discipline, è fondamentale per affrontare con 
consapevolezza "i problemi dell'attuale condizione umana". 
Non a caso, si è competenti quando si è acquisita la capacità di risolvere 
situazioni problematiche complesse e inedite, in contesti reali mobilitando 
risorse in termini di conoscenze ed abilità perseguite in altri contesti. 
Condizione ineludibile per lo sviluppo delle competenze, è allora, quella di 
abituare l'alunno ad attingere alle sue risorse per superare un ostacolo. Nella 
didattica per competenze sono evidenti due aspetti dello sviluppo: il continuo e 
il discontinuo. Da una parte abbiamo l'esigenza di pianificare tutti gli interventi 
educativi in modo che essi siano consecutivi e graduali; dall'altra si afferma la 
positiva valenza dell'imprevisto, inteso come evento che mette l’alunno in 
condizione di dover superare un imprevisto, una difficoltà oppure un ostacolo. 
Quindi tutto il processo formativo è caratterizzato da momenti di continuità degli 
apprendimenti e di discontinuità tra essi. Ciò è realizzabile ed evidente nel 
curricolo quando i traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per ogni 
campo di esperienza e per ogni disciplina, sono scanditi in una graduale 
successione negli anni che costituiscono l'ordine di scuola. Alcuni traguardi 
sono pressoché identici per tutti gli anni dell'ordine di scuola, altri invece 
devono essere differenziati nelle attività e nei contenuti da proporre nel corso 
degli anni per promuoverne il loro graduale raggiungimento. Nel curricolo che 
abbiamo elaborato, perciò, i traguardi sono stati frazionati negli anni che 
costituiscono ogni ordine di scuola.  
Sulla base del curriculo viene realizzata la progettazione delle attività didattiche. 
(Allegato n° 6) 
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Curricolo Verticale: Sintesi 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

COMPETENZE  
del profilo al termine della Scuola dell’Infanzia  (Indicazioni Nazionali) 

 

OBIETTIVO 

1.2 

 

TRAGUARDO 1 
 

TRAGUARDO 2 
 

TRAGUARDO 3 

CONTENUTI 
 

CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 

1.1 

 

OBIETTIVO 
1.3 

 
CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 
2.1 

 

OBIETTIVO 
2.2 

 

OBIETTIVO 

2.3 

CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI 

 

OBIETTIVO 

3.1 

 

OBIETTIVO 

3.2 

 

OBIETTIVO 

3.3 

 

COMPETENZE  
del profilo al termine della Scuola Primaria D.M. n° 742 

 

OBIETTIVO 
1.2 

 

TRAGUARDO 1 
 

TRAGUARDO 2 
 

TRAGUARDO 3 

CONTENUTI 
 

CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 

1.1 

 

OBIETTIVO 

1.3 

 
CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 
2.1 

 

OBIETTIVO 
2.2 

 

OBIETTIVO 
2.3 

CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI 

 

OBIETTIVO 
3.1 

 

OBIETTIVO 

3.2 

 

OBIETTIVO 
3.3 

 

COMPETENZE  
del profilo al termine del primo ciclo d’istruzione D.M. n° 742 

 

OBIETTIVO 

1.2 

 

TRAGUARDO 1 
 

TRAGUARDO 2 
 

TRAGUARDO 3 

CONTENUTI 
 

CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 
1.1 

 

OBIETTIVO 

1.3 

 
CONTENUTI 

 

 

OBIETTIVO 
2.1 

 

OBIETTIVO 

2.2 

 

OBIETTIVO 

2.3 

CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI 

 

OBIETTIVO 

3.1 

 

OBIETTIVO 

3.2 

 

OBIETTIVO 

3.3 
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Scelte metodologiche 
 
La gestione di tutte le attività didattiche e l'implementazione del curricolo per 
competenze richiede un'adeguata scelta delle metodologie e delle strategie 
didattiche attraverso cui esplicare il processo di insegnamento-apprendimento. 
Ovviamente la lezione frontale non è più sufficiente perché la scuola non deve 
più consegnare solo conoscenze, come avveniva in passato; deve sviluppare 
competenze. Ciò richiede che gli alunni siano posti in situazione, agendo, 
effettuando scelte, prendendo decisioni sulla scorta dei propri saperi e delle 
proprie abilità. La scuola è infatti, chiamata a promuovere lo sviluppo, 
l'acquisizione e il consolidamento delle competenze e per far ciò deve cambiare 
prospettiva, in un'ottica in cui il discente con le sue peculiarità, è il protagonista 
del proprio apprendimento e del proprio processo di crescita. 
Se per "competenza" si intende la "comprovata capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale...", si evidenzia quindi, la 
necessità di mobilitare le conoscenze e le abilità da un contesto all'altro, in 
modo da usare quanto appreso a scuola per risolvere problemi appartenenti al 
mondo reale. La scuola deve operare in modo da permettere agli alunni di 
sviluppare la capacità di trasferire i propri saperi e le proprie abilità da un 
contesto all'altro per risolvere situazioni-problema inedite e complesse. 
Ovviamente bisogna adottare metodologie e strategie didattiche opportune. 
Inoltre è necessario concordare le scelte metodologiche assicurandone 
coerenza nella pratica didattica dei diversi ordini di scuola. 
In particolare è necessario abituare gli alunni ad utilizzare più strategie 
didattiche, scelte, e di volta in volta, adottate in funzione degli apprendimenti da 
acquisire e delle competenze da sviluppare. La lezione frontale non deve 
essere abbandonata. E' da considerarsi, invece, come una delle tante strategie 
dell'insegnante per promuovere apprendimenti e competenze.   
La didattica per competenze richiede l'uso di svariate altre metodologie e 
strategie quali: 
 
ricerca – azione: è una metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare 
una situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore. 
Viene definita “catalizzatore del cambiamento” (Pourtois 1981). 
Le procedure della ricerca-azione furono teorizzato da Lewin (1946) secondo il 
noto paradigma: PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE per poi 
RIPIANIFICARE - AGIRE – OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo. 
Operativamente queste fasi richiedono un momento di VALUTAZIONE dopo 
ciascuna di esse per decidere se si può passare alla fase successiva. 
Tale metodo ha trovato ampie risonanze sia nella ricerca sperimentale sia nella 
pedagogia classica, ma ciò che caratterizza in modo particolare la ricerca-
azione è il suo approccio olistico che ben si adatta all’educazione, in quanto 
processo organico, complesso, più circolare che lineare, sempre dinamico e 
aperto: nella ricerca – azione teoria e prassi educativa sono momenti 
inscindibili. 
La scientificità della ricerca – azione dipende dai risultati ottenuti che devono 
basarsi su: 

 coinvolgimento dell’intero gruppo di docenti che condivide la progettualità 

 completezza di analisi della realtà scolastica coinvolta 
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 legame dei risultati educativi al contesto 

 migliore consapevolezza metodologica e didattica dei docenti 

 miglioramento del servizio educativo agli alunni 
La caratteristica essenziale della ricerca-azione, condivisa da quanti si 
riconoscono in questa tradizione di ricerca, si basa sul riconoscimento del 
cambiamento nel modo di educare che essa è in grado di produrre sul sistema 
scolastico e sul miglioramento professionale e personale degli attori coinvolti 
nel processo. Essa richiede il pieno coinvolgimento di tutti gli “attori”, quindi 
ciascun docente assume il ruolo di attore-ricercatore all’interno del processo 
che lo vede pienamente coinvolto. (da "Progettualità e ricerca/azione" di A. R. 
Mancarella -Docente ricercatrice- IRRE Veneto) 
 

 
didattica laboratoriale: una scelta metodologica, in cui si realizza un 
capovolgimento della prospettiva didattica: l’obiettivo non è quanto deve 
conoscere il docente in ordine alle discipline teoriche, ma in che modo le 
discipline possono costruire la competenza nell’allievo, in che modo esse 
possono cercare di riempire lo spazio tra il mondo dei problemi vissuti e quello 
della riflessione. Il laboratorio diventa: 

 luogo di costruzione della conoscenza, così i contenuti e le procedure 
proposti non si sovrappongono semplicemente alle conoscenze già 
possedute, ma interagiscono con queste permettendo una loro 
ristrutturazione attraverso nuovi e più ricchi modi di connessione ed 
organizzazione 

 avventura conoscitiva: nell’insegnamento-apprendimento l’insegnante e 
l’allievo si costituiscono entrambi come quel viaggiatore, il cui viaggio e la 
cui scommessa è il percorso formativo (metafora dell’esplorazione di 
Bateson). Il laboratorio didattico è il luogo più indicato per intraprendere 
un’avventura conoscitiva 

 luogo dove si realizza la metacognizione: perché il laboratorio didattico 
mira ad un processo di apprendimento che non incida solamente sulle 
abilità di base o acquisite, ma anche sulle modalità della loro 
comprensione ed utilizzazione. Infatti, l’approccio metacognitivo è una 
modalità di intervento polivalente e trasversale all’interno del processo di 
apprendimento 

 luogo di approccio cooperativo: il laboratorio è l’ambiente in cui si 
concretizza un nuovo modello di insegnamento/apprendimento fondato 
sulle interazioni fra gli attori del processo didattico 
 

In laboratorio l’enfasi va posta sul rapporto tra esperienza individuale e 
ricostruzione culturale affinché le teorie servano per rispondere ai perché 
diventando significative e motivanti.  
I processi didattici di laboratorio devono mirare sempre, sia all’acquisizione 
delle competenze, sia al loro consolidamento, attraverso apposite attività. Alle 
attività di apprendimento e di consolidamento si aggiungono anche attività 
di sviluppo (approfondimento, ampliamento e arricchimento) che non siano 
meramente applicative. 
In conclusione, prima di essere “ambiente”, il laboratorio è uno “spazio mentale 
attrezzato”, una forma mentis, un modo di interagire con la realtà per 
comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va inteso in senso 
estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, 
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opportunamente adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di una specifica 

attività formativa. [da “Il laboratorio come costruzione della conoscenza” 

(Principi e tecniche di didattica laboratoriale)] 
  
 

mastery learning: si tratta di una metodologia ritenuta di rilevante importanza 
in quanto promuove l'insegnamento-apprendimento individualizzato. Infatti oggi 
appare inconcepibile un intervento educativo uniforme, visto che al centro del 
processo educativo ci sono gli alunni con le loro individualità, gusti, attitudini e 
diverse capacità di rendimento. L'insegnante ha il dovere, sulla base delle 
conoscenze dei singoli alunni, di individuare metodi didattici adatti ai bisogni di 
ciascuno. Pertanto, dovrà porsi come guida stimolante nel processo 
di apprendimento degli alunni, che potranno così giungere a risultati 
considerevoli usando la propria capacità di osservazione e ricerca, la propria 
curiosità naturale e le proprie capacità fisiche e intellettuali. Le premesse su cui 
si basa questa metodologia sono essenzialmente psicologiche, in virtù dei 
risultati acquisiti dagli studi di psicologia dello sviluppo, che hanno evidenziato 
le notevoli differenze fra i diversi alunni, sia per quanto riguarda la facilità e 
rapidità di apprendimento, sia per il diverso modo di apprendere. Con le 
tecniche dell'insegnamento individualizzato l'insegnante acquista una più 
consistente possibilità d'incidenza educativa, poiché può individuare e vagliare 
le posizioni di partenza dei singoli alunni e promuovere la crescita graduale e il 
perfezionamento di ciascuno, graduandone l'impegno e lo sforzo. Non si pone 
come lo spettatore di un processo spontaneo di auto-formazione degli alunni 
ma, con la sua presenza attiva e costante, ne diventa il sollecitatore, il regista e 
il sostegno. L'insegnamento individualizzato tiene conto quindi delle differenze 
esistenti tra gli alunni della stessa classe, delle attitudini presenti in ognuno di 
loro e delle diversità relative ai ritmi di lavoro. Il Mastery Learning Model è una 
strategia ed un complesso di procedure elaborate da Bloom (1968) e da Block 
(1970) al fine di realizzare un'educazione individualizzata. (da 
http://doc.studenti.it/appunti/pedagogia/mastery-learning.html) 
 
 
cooperative learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento 
attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.  
L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 
relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo 
di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione 
richiede il contributo personale di tutti. Tali obiettivi possono essere conseguiti 
se all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli studenti sviluppano 
determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità 
interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un 
livello di cooperazione qualitativamente alto”. 
Il Cooperative Learning è un metodo didattico in cui gli studenti lavorano 
insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di 
migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si distingue 
sia dall’apprendimento competitivo che dall’apprendimento individualistico e si 
presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad ogni curricolo.  

http://www.univirtual.it/ssis/corsispeciali/moduli%20comuni/download/ITP%20AT%20Labor%2001.pdf
http://www.univirtual.it/ssis/corsispeciali/moduli%20comuni/download/ITP%20AT%20Labor%2001.pdf
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Il lavoro di gruppo non è una novità nella scuola, ma la ricerca dimostra che gli 
studenti possono anche lavorare insieme senza trarne profitto. Può infatti 
accadere che essi operino insieme, ma non abbiano alcun interesse o 
soddisfazione nel farlo. Nei gruppi di apprendimento cooperativo, invece, gli 
studenti si dedicano con piacere all’attività comune, sono protagonisti di tutte le 
fasi del loro lavoro, dalla pianificazione alla valutazione, mentre l’insegnante è 
soprattutto un facilitatore e un organizzatore dell’attività di apprendimento. 
Rispetto ad un’impostazione del lavoro tradizionale, la ricerca mostra che il 
Cooperative Learning presenta di solito questi vantaggi: 

 migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul 
compito e con risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e 
sviluppando maggiori capacità di ragionamento e di pensiero critico; 

 relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti 
dell’importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano 
pertanto il rispetto reciproco e lo spirito di squadra; 

 maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore 
senso di autoefficacia e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo 
stress. 

 
I cinque elementi che rendono efficace la cooperazione sono: 

 l’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare 
il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il 
successo individuale senza il successo collettivo 

 la responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del 
raggiungimento dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo 
contributo 

 l’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta 
per lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi 
a vicenda per i successi ottenuti 

 l’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti 
interpersonali all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei 
vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione 
e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di 
gestione dei conflitti, più in generale si parlerà di competenze sociali, che 
devono essere oggetto di insegnamento specifico 

 la valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo 
di lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento 
(http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm) 

 
brainstorming: consiste nel proporre un problema rispetto al quale gli alunni 
sono invitati ad individuare alcune soluzioni. L'insegnante apprezza ed  accetta 
tutte le soluzioni proposte sia quelle più logiche e razionali, sia quelle più 
stravaganti ed originali.  Questa pratica didattica risulta utilissima per soluzione 
dei problemi e per lo sviluppo del pensiero divergente. (da "Sviluppare 
competenze…ma come?" Carlo Petracca, Lisciani)  

 
metodologie dialogiche: quali il dialogo, il dibattito, la discussione, la 
conversazione. Esse permettono la ricostruzione sociale delle conoscenze e 
l'esercizio della cooperazione e del rispetto delle idee altrui. (da "Sviluppare 
competenze…ma come?" Carlo Petracca, Lisciani)  
 

http://www.iprase.tn.it/curricoli/metodi/cl3.htm
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Poiché gli apprendimenti sono il risultato di una particolare forma di interazione 
sociale, nel gruppo classe è necessario promuovere l'apprendimento 
collaborativo ricorrendo ad esperienze, quali: 
 

 peer education: è 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. (da "Sviluppare 
competenze…ma come?" Carlo Petracca, Lisciani). 

 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. 

 
 
 

Scuola inclusiva 
 
L’istituto ha istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) con compiti di 
programmazione, proposta e supporto alle attività d’inclusione per studenti con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) che per ragioni molteplici, quali disabilità, 
disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio 
socioeconomico, linguistico o culturale necessitano di attenzioni particolari.  
Gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività a forte valenza 
inclusiva e promuovono esperienze formative con lo scopo di valorizzare le 
potenzialità di tutti gli alunni tenendo conto della situazione emotiva, affettiva e 
intellettiva di ciascuno. Nello specifico, i docenti di classe e i gli insegnanti 
specializzati elaborano il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e in 
collaborazione con gli Operatori della ASL, che hanno redatto la Diagnosi 
clinico-funzionale, il Piano Educativo Individualizzato (PEI).   
Il PDP è il documento che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il 
più possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, 
gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al 
raggiungimento del successo scolastico. Il PDP viene predisposto anche in 
assenza di una certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.  
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Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con bisogni educativi speciali, ai 
fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.  
 
Nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) sono evidenziati i punti di forza e di 
criticità degli interventi d’inclusione, nonché quelli da mettere in atto per 
incrementare il livello di inclusione generale dell’istituto. (Allegato n°7) 
 

Inserimento scolastico degli alunni stranieri 
 
Il Piano d’accoglienza è un documento che contiene principi, criteri e indicazioni 
relative alle diverse fasi dell’accoglienza, delle attività di facilitazione e di 
apprendimento della lingua italiana come L2, secondo quanto indicato dall’art. 
45 del DPR del 31/08/1999 n° 394 e dalle Linee Guida del MIUR 
sull’integrazione degli alunni stranieri (C.M. n° 24 del 01/03/2006). 
Tale strumento programmatico riveste le seguenti funzioni:  

 esplicita criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola 
degli alunni stranieri 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 

 traccia le fasi dell’accoglienza, dell’inserimento scolastico e delle strategie per 
l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni stranieri adottati (cfr. DDG n. 
2/I – 8 giugno 2012)  

 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana come 
L2 

 promuove la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, 
della solidarietà e in generale dell’educazione interculturale nell’ottica di un 
sistema formativo integrato (Allegato n°8) 
 
 
 

Valutazione 
 
Valutazione interna 
La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento 
perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a 
determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in 
sè quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella 
vita. Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della sua 
stessa azione educativa e didattica. Per fare ciò è necessario avere presenti le 
diverse funzioni della valutazione e perseguirle in equilibrio. Alla tradizionale 
funzione sommativa che mira ad accertare con strumenti il più possibile 
oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul 
prodotto finale dell’insegnamento- apprendimento si accompagna la valutazione 
formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento 
dell’alunno. La valutazione assume funzione formativa quando si concentra 
sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, 
contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di 
autorientamento. Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a 
conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, 
a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. Affinché questa 
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azione di miglioramento possa essere intrapresa dall’alunno diventa 
indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette 
in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione 
proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli compiuti dall’alunno 
nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le 
“emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive.  
Alla fine di ogni modulo formativo verranno effettuate verifiche e valutazioni. Per 
quest’ultime sono annualmente predisposti opportuni “compiti di realtà” 
disciplinari e/o trasversali nelle progettazioni educative e didattiche delle diverse 
classi. La valutazione finale terrà conto di dati qualitativi e quantitativi riguardo 
alle esperienze pregresse, agli obiettivi di apprendimento, ai traguardi per lo 
sviluppo della competenza e alle competenze in uscite. Il nostro Istituto effettua, 
inoltre, modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 
didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso 
dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne.  

 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione periodica e annuale degli obiettivi 
raggiunti dai bambini è espressa con “sì, no, in parte”.  
 
Nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 
degli alunni è espressa in decimi ed è integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; la 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) (Allegato n°9) 
 
Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed è integrata con la 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito; la certificazione delle competenze da essi 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). 
(Allegato n°10) 
 
 
I livelli definiti dal modello ministeriale sono: 
 

A (Avanzato) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

 
B (Intermedio) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

 
C (Base) L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. 
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D (Iniziale) L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 
 
 
 

Per la valutazione degli apprendimenti, pur nella consapevolezza della difficoltà 
di realizzare una valutazione perfettamente uniforme, in quanto essa è 
espressione di diversi Consigli di interclasse e di classe, composti da 
personalità diverse, per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, il 
Collegio adotta i seguenti indicatori numerici, corredati dalla descrizione del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti:  
 

Voto 4/10 L’alunno non è in grado di svolgere semplici compiti perché le 
sue conoscenze e abilità sono approssimative, imprecise e parziali. (Livello 
insufficiente grave) 

Voto 5/10 L’alunno svolge compiti limitati in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità parziali e di saper applicare regole e procedure 
con il supporto dell’insegnante. (Livello insufficiente) 

Voto 6/10 L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali. (Livello base) 

Voto 7/10 L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni non note, 
applicando autonomamente conoscenze, regole e procedure apprese. (Livello 
medio) 

Voto 8/10 L’alunno svolge compiti anche complessi in situazioni note o 
strutturate, utilizzando con consapevolezza e autonomia le conoscenze e le 
abilità acquisite. (Livello medio – alto) 

Voto 9/10 L’alunno svolge compiti complessi relativi a vari ambiti del 
sapere specifico e in situazioni anche non note, utilizzando con padronanza le 
conoscenze e le abilità acquisite. (Livello alto) 

Voto 10/10 L’alunno svolge compiti e problemi complessi anche in 
situazioni non note e su contenuti culturali ampi ed elevati, utilizzando e 
integrando con padronanza e autonomia di pensiero le conoscenze e le abilità 
acquisite. (Livello eccellente) 
 
 
Inoltre, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 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, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado  al 
Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituto Comprensivo (Allegato n° 11); 
tale valutazione è attribuita collegialmente dal consiglio di classe.  

 
 

 Il Collegio dei Docenti adotta i seguenti giudizi sintetici per la valutazione dei 
comportamenti: 
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Non sufficiente   

 Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di corresponsabilità 
e del Regolamento Interno d’Istituto 

 Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti che violino la 
dignità e il rispetto della persona. Ripetersi di gravi atti di bullismo, 
vandalismo, aggressività fisica e verbale 

 Continuo disturbo, intenzionale e provocatorio, delle lezioni tale da 
compromettere un sereno ambiente di apprendimento 

 Completo disinteresse verso ogni attività scolastica e scarsa 
partecipazione 

 Atteggiamento gravemente scorretto e irresponsabile con 
provvedimenti disciplinari che includono l’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica 

 Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici 
 

Sufficiente 

 Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento Interno d’Istituto 

 Comportamento scorretto e irresponsabile nei confronti del personale 
scolastico e dei compagni 

 Funzione disaggregante nel gruppo classe; Continuo disturbo delle 
lezioni tale da compromettere un sereno ambiente di apprendimento 

 Disinteresse e disimpegno verso ogni attività scolastica e scarsa 
partecipazione 

 Atteggiamento ripetutamente scorretto con provvedimenti disciplinari 
verbali e scritti 

 Mancanza di rispetto dei doveri scolastici 
 

Più che sufficiente 

 Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento Interno d’Istituto 

 Rapporti poco distesi con gli altri, con episodi di conflittualità verbale e/o 
arroganza 

 Ruolo non collaborativo nel gruppo classe; frequente disturbo dell’attività 
didattica 

 Interesse e impegno settoriali e/o discontinuo 

 Atteggiamento non sempre corretto e controllato, con presenza di 
qualche richiamo verbale e scritto 

 Adempimento irregolare e discontinuo dei doveri scolastici 
 

Buono 

 Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento 
Interno d’Istituto 

 Rapporti abbastanza corretti ed equilibrati nei confronti degli altri e 
dell’Istituzione Scolastica 

 Ruolo positivo nel gruppo classe; Buona partecipazione all’attività 
didattica 

 Interesse e impegno accettabili 

 Atteggiamento sostanzialmente corretto e controllato, con qualche 
richiamo verbale 
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 Adempimento abbastanza regolare dei doveri scolastici 
 

Distinto 

 Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento Interno d’Istituto 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 Interesse e impegno costante nelle attività proposte 

 Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile 

 Regolare svolgimento dei doveri scolastici 
 

Ottimo 

 Pieno e consapevole rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento Interno d’Istituto  

 Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica 

 Ruolo propositivo, proattivo e collaborativo all’interno della classe 

 Interesse, partecipazione e impegno assidui alle attività proposte 

 Atteggiamento maturo, consapevole e responsabile 

 Regolare e responsabile adempimento dei doveri scolastici 
 
Valutazione esterna 
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione (INVALSI) ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema 
scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, 
al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e 
le criticità del nostro sistema di istruzione, il tutto   all’interno di un confronto 
internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza. 
 
 

 
Popolazione Scolastica 
 
L’Istituto conta una popolazione scolastica di 566 alunni. 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
 

 
122 alunni 

 
Scuola Primaria 
 

 
267 alunni 

 
Scuola Secondaria di I grado 
 

 
139 alunni 
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Organico docenti 
 
Consultando i dati delle nascite dei cinque plessi su cui l’Istituto opera si 
prevede un numero di classi e di docenti come riportato in tabella. 
 

 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
 

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 
Classi 

 
8 

 
22 

 

11 
 

 di cui 

 3 

pluriclassi 

di cui 

1 pluriclasse 

 
 

Posti comuni 
 
 

15 

 
 
 
 

 
39 

di cui 1 
docente 
lingua 
inglese 

 

 

A22 Italiano: 9 cattedre e 2 ore 

residue 

A28 Matematica e scienze: 4 

cattedre e 9 ore residue 

A25 Inglese: 2 cattedre 

A25 Francese: 1 cattedra e 4 ore 

residue 

A01 Arte: 1 cattedra e 4 ore residue 

A30 Musica: 1 cattedra e 1 

potenziamento 

A60 Tecnologia: 1 cattedra e 4 ore 

residue 

A49 Ed. Fisica: 1 cattedra, 4 ore 

residue 

 

Strumento musicale 8 cattedre 

 A56 Tromba (1 cattedra) 

 A56 Pianoforte (1 cattedra) 

 A56 Sassofono (2 cattedre) 

 A56 Violino (2 cattedre) 

 A56 Violoncello (2 cattedre) 

 

Posti di 
potenziamento 

 
 
3 
 

1 

 
Posti di 

sostegno 
 

2,5 3,5 4 
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Organico personale ATA 
 
Si conferma l’attuale numero di quattro assistenti amministrativi e di diciannove 
collaboratori scolastici. 
 

Attrezzature e infrastrutture 
L’Istituzione scolastica è strutturata su cinque plessi lontani l’uno dall’altro. La 
sede centrale ospita gli Uffici di Segreteria, la Dirigenza e la Scuola Secondaria 
di primo grado di San Giorgio la Molara. 
Sono a disposizione degli alunni aule (alcune dotate di LIM e postazioni mobili), 
laboratori multimendiali e scientifici, mense. L’Istituto è carente di spazi verdi, 
infrastrutture per l’attività motoria/sportiva e biblioteche. 
 
 

Organigramma d’Istituto 
 

Dirigente scolastico Cirocco Maria  

Direttore SGA Marca Giovanni 

Presidente del Consiglio d’Istituto Martino Angela 

Collaboratori 
 

Martucci Antonio 
Belperio Franca 
Minutella Emilia 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
dell’Infanzia di San Giorgio la Molara 

Mirra Maria Luisa 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Primaria di San Giorgio la Molara 

Salza Antonina 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Secondaria di San Giorgio la Molara 

Martucci Antonio 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
dell’Infanzia di Buonalbergo 

Fiorino Rina 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Primaria di Buonalbergo 

Belperio Franca 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Secondaria di Buonalbergo 

Di Giulio Maria Teresa 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di Montefalcone di Val 
Fortore 

Ciarmoli Sandra 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Secondaria di I grado di Montefalcone di Val Fortore 

Acheronte Giovanni 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di Castelfranco in Miscano 

Dotoli Maria 

Coordinatore  delle attività del plesso della Scuola 
Secondaria di Castelfranco in Miscano 

Palmieri Giuseppina 

Funzioni strumentali al PTOF 

Di Giulio Maria Teresa 
Marino Maria Concetta 
Capozzi Paola 
Mirra Maria Luisa 
Derna Pellegrina 

Animatore digitale Belperio Franca 
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Comitato valutazione del servizio insegnanti 

 
Componente docenti: 
Caruso Carmelina 
Ialeggio Marco 
Cirocco Addolorata 
Componente genitori: 
Barile Edi 
Lollo Mario 
 

Tutors Docenti in prova 

Fiorino Rina Grimaldi Antonella 

Tudisco Maria Immacolata Auricchio Teresa 

Petroccione Ilda Mirto Rita 

Belperio Franca Luongo Antonietta 

Bruno Albertina Sanzari Anna Maria 

Pappone Rosaria Pacilio Angelina 

Dotoli Maria Rocchina Carolla Giovanna 

Dotoli Rosa Iatomasi Fernanda 

Cirocco Angela Minicozzi Margherita 

Vella Rosina Nazzaro Silvana 

Piscopo Maria Giovanna Capozzi Paola 

Perez Gabriella Ucci Floriana 

Meola Maria Teresa De Simone Carmela 

Ciarmoli Giuseppe Tomasetta Martina 

Ialeggio Marco Pozzessere Daniele 

Lucarelli Myriam Caporaso Maria Graziana 

Verlingieri Elvira Maria Raffaella Maisto Cletomina 

 
 
 

Funzionigramma d’Istituto 
 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Cirocco 

 
DSGA: Marca Giovanni 
 

Collaboratori del D.S. 
 
 

I collaboratori sostituiscono il Dirigente scolastico 
in caso di assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone le funzioni anche negli organi 
collegiali, redigendo atti, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantiscono la presenza in sede o nei 
plessi, secondo l’orario stabilito o in base alle 
esigenze contingenti per assicurare il regolare 
funzionamento delle attività didattiche ordinarie e 
collegiali, riferiscono al Dirigente sull’andamento 
complessivo delle attività didattiche. 

Supporto al D.S. per la progettazione e il 
monitoraggio delle attività educativo-didattiche. 

Responsabili di plesso 
In ogni plesso, dove non è presente un 
collaboratore del D.S., è istituita la figura del 
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responsabile, al fine di garantire la piena 
attuazione delle diverse attività didattiche previste 
dal PTOF. 

Funzioni strumentali al PTOF 

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

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.  

Coordinatori di classe, sezione e 
intersezione 

 Le figure dei coordinatori di classe, sezione e 
intersezione 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. 

Coordinatori di progetti, referenti e 
docenti coinvolti nei progetti 

Individuano bandi, elaborano i progetti da attivare 
per rispondere alle esigenze indicate nel RAV, 
curano il loro svolgimento con il relativo 
monitoraggio. 

Tutor 

La figura del Tutor accoglie il neo-assunto nella 
comunità professionale; favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola; esercita ogni forma utile di 
ascolto, consulenza e collaborazione per 
migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento; elabora, sperimenta, valida 
risorse didattiche e moduli formativi in 
collaborazione con il docente neo – assunto; 
promuove momenti di osservazione in classe, 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti 
salienti dell’azione di insegnamento. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della 
violenza di genere 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicura l’attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori sulle tematiche indicate dall’art. 5, comma 2 del D.L. n° 93 del 
14/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 119 del 15/10/2013, 
nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 5bis, comma 1, primo periodo, del 
predetto D.L. n° 93 del 2013. (art. 16 della Legge 107). 
Il nostro Istituto ha elaborato il progetto “Cultura alla Legalità” in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri al fine di diffondere la cultura della legalità tra 
studenti e genitori. 
 
 
 
 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale, il nostro Istituto adotta il Piano Nazionale  per la 
Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il 
progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. A tal fine l’Istituto ha 
deliberato la partecipazione ai progetti FESR di seguito riportati: 

 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, programmazione 2014/2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi”; azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, per la realizzazione, 
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per 
passare ad un utilizzo delle TIC in stretto legame con tutti i campi per 
l’apprendimento, in modo da rendere gli utenti in grado di “Imparare ad 
Imparare” nel corso di tutta la vita, utilizzando gli strumenti che la tecnologia 
mette a disposizione. 

 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, programmazione 2014/2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi”; azione 
10.8.1.A3 Ambienti multimediali con i moduli di seguito elencati: laboratori 
mobili, aule “aumentate” dalla tecnologia e postazioni informatiche sia per 
l’accesso dell’utenza che del personale tutto ai dati e ai servizi digitali della 
scuola, per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento che permettano 
all’utenza di avvicinarsi in modo attivo e motivante all’utilizzo delle tecnologie, 
convogliando su pratiche digitali quanto, in passato, era affidato a sistemi 
tradizionali di costruzione del sapere, dando a questo processo un taglio non 
semplicemente e squisitamente tecnologico, ma una prospettiva di 
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realizzazione di un ambiente di apprendimento fondato sulla capacità di 
generalizzare le competenze e il processo del life long learning, che 
costituiscono gli elementi centrali nella creazione di posti di lavoro qualificati 
e nella costruzione di una base economica e sociale competitiva. 

 
 
L’Istituto ha individuato e nominato l’animatore digitale che ha il compito di 
seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di 
appartenenza e guidare i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD). (Allegato n°12) 

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 
 
L’Istituto dà disponibilità di usufruire degli edifici scolastici per effettuare attività 
didattiche e culturali ma i soggetti esterni che ne usufruiscono sono responsabili 
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.  
 
 

Allegati  

 
Allegato n°1  Atto di indirizzo 
 
Allegato n°2  Piano di Miglioramento 
 
Allegato n°3  Progetti curriculari, extracurriculari e Progetti PON 
 
Allegato n°4  Piano di formazione per il personale docente 
 
Allegato n°5  Curriculo  
 
Allegato n° 6  Modulistica per la progettazione e attività didattiche  
 
Allegato n°7   Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Allegato n°8           Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni  
                               Stranieri 
 
Allegato n° 9  Modulo per la certificazione delle competenze della Scuola            

Primaria 
 
Allegato n°10  Modulo per la certificazione delle competenze della Scuola            

Secondaria di I grado 
 
Allegato n°11 Patto di Corresponsabilità 
 
Allegato n°12 Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
 

 


