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PREMESSA 
  

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione 

del 2012, il documento programmatico fondamentale per i tre ordini di scuola di cui è composto 

l’Istituto Comprensivo, rafforzate dalle “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” (gennaio 2018), 

rappresentano il punto di riferimento del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Botrugno, 

Nociglia, San Cassiano e Supersano sui quattro versanti che ne disegnano, oggi, l’identità culturale 

e progettuale: 

 

1. il curricolo cognitivo in verticale; 

2. il curricolo socio-affettivo in verticale, con apertura ai processi di orientamento;   

3. i processi di autoanalisi sul versante organizzativo e metodologico-didattico; 

4. la formazione in servizio nell’ottica della ricerca-azione. 

 

Continuiamo dunque a guardare alle Indicazioni del 2012 come ad una fonte di energia rinnovabile, 

che permette di dare slancio alla dimensione collegiale, rigenerare le azioni progettuali in termini di 

trasversalità e far crescere la comunità professionale, “affermando il ruolo centrale della scuola 

nella società della conoscenza” (art.1, comma 1, L.107/2015). 

Restano pertanto valide le riflessioni che già nel triennio precedente avevamo formalizzato nel 

PTOF a proposito dello scenario di lavoro, ossia il “passaggio da una società relativamente stabile 

a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità, in cui l’apprendimento 

scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione. Ma proprio per questo la Scuola non può 

abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di 

caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti”
1
.  

Permane dunque lo scenario di una società complessa, globalizzata e multiculturale, informatizzata 

ad ogni livello, uno scenario che richiede e pretende una reinterpretazione dell’offerta formativa 

adeguata ai tempi e alle caratteristiche degli alunni. 

Il PTOF del nostro Istituto continua a tener conto di tutto ciò, per poter garantire e promuovere la 

dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, come recita la nostra Costituzione 

all’art.3, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “IL 

PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA”. 

                                                 
1
 Indicazioni Nazionali Primo Ciclo, pag. 4. 
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E proprio alla cura dell’alunno-persona come essere unico ed irripetibile, di cui è necessario 

individuare bisogni e motivazioni, puntano le Indicazioni Nazionali, per aiutarlo a costruire 

relazioni positive con l’intero gruppo classe, in modo da favorire lo “star bene” di ogni singolo 

studente. 

La scuola deve dunque insegnare le “regole del vivere e del convivere” non in modo episodico, 

occasionale o in base alle emergenze, né attraverso una miriade di progetti spesso tra loro staccati 

ed indotti da varie sollecitazioni sociali, ma tramite un lavoro continuo e sistematico, in stretta 

collaborazione anzitutto con i genitori e poi con le reti territoriali cui fanno capo le varie agenzie 

educative. 

Solo in tal modo si insegna non solo ad apprendere, ma anche ad essere. 

 

Di conseguenza, le nostre scelte educative continuano ad essere orientate a:  

 mettere l’alunno e il suo sviluppo personale e sociale al centro dell’azione educativa, con 

l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; è il “nuovo umanesimo” di cui parlano le 

Indicazioni, che pongono l’accento sulla responsabilità “mondiale” che ogni studente, e quindi ogni 

futuro cittadino, ha su di sé, proprio in quanto cittadino del mondo; 

 operare per una scuola dell’inclusione; 

 fissare i traguardi che scandiscono il percorso formativo dell’alunno in termini di 

competenze  cognitive e sociali; 

 verificare e valutare periodicamente e sistematicamente i progressi di ogni singolo alunno in  

riferimento alle sue reali capacità e potenzialità;  

 definire e mettere in atto un curricolo trasversale e verticale orientato allo sviluppo di 

competenze. 

 

Siamo ben consapevoli di quanto l’esperienza formativa, che i nostri alunni vivono nell’Istituto, 

costruita in un arco temporale importante, sia significativa per ciascuno di loro e per l’intera 

comunità. Si tratta, infatti, di anni preziosi nel corso dei quali ciascun soggetto in formazione 

acquisisce gli strumenti culturali di base, i saperi essenziali, le chiavi interpretative di accesso alla 

società e al mondo intero, nonché le competenze utili al “saper fare” imposto necessariamente dalle 

esperienze di vita. 

 

È un cammino faticoso, il nostro, irto di ostacoli, ma colmo di risorse, pieno di errori, ma ricco di 

doni e di speranze. 

È il cammino della vita, che si aggira anche fra i banchi di scuola. 
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È un orizzonte di per sé sognato e non raggiungibile ma perseguibile se 

condiviso. Quale orizzonte? L’orizzonte è ciò che la scuola vuol essere 

e non ciò che la scuola è già. 

La Vision quindi è la cornice nella quale immaginiamo di realizzare la 

nostra Mission: con la Vision definiamo chi siamo e dove siamo diretti, 

con la mission definiamo concretamente come intendiamo arrivarci. 

Quale cammino? Quale strada? Quali tappe intraprendere per andare 

verso l’orizzonte? 

Formazione, 

sperimentazione,  

innovazione didattica e 

interazione con la  famiglia e 

il territorio  (coprogettazione-

scuola, famiglia- territorio) 

nell’ottica della comunità 

educante 

Competenza (protagonismo 

attivo), cooperazione, 

responsabilità dell’alunno nei 

processi formativi 

 Cultura della legalità 

e della Responsabilità 

per una cittadinanza 

attiva 

Fare dell’Istituto un luogo di accoglienza 

e formazione che promuove il successo 

formativo della persona e la orienta, 

nell’ottica dell’innovazione e della 

partecipazione 

 Accoglienza 

Inclusione 

Valorizzazione del sé 

e dell’altro 

Valutazione 

e 

Autovalutazione di sistema 

Continuità educativa  

ed orientamento 
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La visione altro non è che la cornice all’interno della quale immaginiamo di realizzare la 

nostra mission. 

Se attraverso la vision si definisce lo scopo (chi siamo e dove siamo diretti), con la mission si 

delimita concretamente la strada attraverso la quale intendiamo arrivarci. 

La mission, dunque, definisce il ruolo specifico dell’organizzazione scolastica per la realizzazione 

della nostra vision. 

Ma è proprio necessario individuare e delimitare la strada? 

Siamo liberi di farlo o siamo in un sistema che, come nel passato, è bloccato da orari, programmi, 

pianificazioni e procedure rigide? 

No, siamo liberi di farlo, sia pure all’interno di specifici vincoli nazionali, perché ogni istituzione 

scolastica, con l’art.21 della Legge 59 del 1997, ha acquisito autonomia e  personalità giuridica, 

quindi autonomia organizzativa e didattica (L.59/1997 e DPR 275/1999), nel rispetto degli obiettivi 

del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 

“L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, 

dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di 

unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e 

impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, 

tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a 

livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il 

rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che 

possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita 

programmazione plurisettimanale”. (Legge 59 del 1997, art. 21, comma 8) 

“L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale 

di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte 

delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di 

metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della 

possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà 

progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel 

rispetto delle esigenze formative degli studenti”. (Legge 59 del 1997, art. 21, comma 9) 
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Il DPR 275 del 1999, noto come “Regolamento dell’autonomia”, esplicita ulteriormente forme e 

caratteristiche dell’autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo ed introduce 

per la prima volta, all’articolo 3,  il POF (Piano dell’Offerta Formativa), espressione dell’identità 

culturale e progettuale di ogni singola istituzione scolastica. 

La Legge 107 del 13 luglio 2015 (nota come Legge sulla “Buona scuola”), rafforza il quadro 

complessivo dell’autonomia e chiede alle scuole una programmazione triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) (cfr. art. 1, commi 1, 12 e 14) 

In questo scenario normativo, che implica profonde ricadute sull’assetto pedagogico, diventa di 

conseguenza fondamentale organizzare la mission e pertanto decidere, attraverso gli organi 

collegiali, quale strada intraprendere per far raggiungere ad ogni alunno il profilo di competenze 

previsto dalle Indicazioni Nazionali al termine del I ciclo, ossia alla conclusione della scuola 

secondaria di I grado. 

Il paragrafo relativo all’“Organizzazione del curricolo” delle Indicazioni, infatti, ribadisce come il 

curricolo, e non i nozionistici programmi, debba essere progettato dalle istituzioni scolastiche in 

autonomia, sia pure in stretto riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze obbligatori 

a livello nazionale e agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina.  

È un curricolo in verticale dai 3 ai 14 anni, attento alla continuità del processo ed al raccordo con 

il Secondo ciclo; è centrato sulle competenze, da valutare e certificare e non si limita alla 

trasmissione di conoscenze. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze diventano “riferimenti ineludibili per gli 

insegnanti” e “nella loro scansione temporale risultano prescrittivi, a tutela dell’unità del 

sistema nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno”. 

E allora la nostra MISSION consiste proprio in questo: progettare il curricolo in verticale, 

curvandosi sui bisogni dei nostri alunni e sulle esigenze delle comunità in cui gli stessi vivono. 

Una progettazione che DEVE coinvolgere sia tutti gli operatori scolastici sia l’intera comunità 

territoriale (famiglie, enti locali, agenzie educative formali ed informali). 

In altri termini, decidere insieme, nel rispetto di ruoli e competenze, COME, QUANDO E CON 

QUALE ARTICOLAZIONE ORGANIZZARE CONTENUTI, QUADRI ORARI, GRUPPI 

DI APPRENDIMENTO E DI INSEGNAMENTO, METODOLOGIE E MODALITA’ DI 

VERIFICA E VALUTAZIONE, SIA DEGLI APPRENDIMENTI, SIA DI SISTEMA. 
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IL NOSTRO ISTITUTO 

 
 
Il nostro Istituto Comprensivo continua ad essere composto da dodici plessi articolati  su 4 Comuni, 

nei 3 ordini di scuola afferenti al I Ciclo (Supersano, Botrugno, Nociglia, San Cassiano) 

L’accorpamento dei dodici plessi su indicati, conseguente al processo di razionalizzazione della rete 

scolastica e all’applicazione dei relativi parametri di dimensionamento, origina il 1° settembre 

2013 l’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano.  

Pertanto, da un punto di vista organizzativo e didattico, ciò porta al bisogno di ricalibrare, 

condividere e rimodulare le attività dell’Istituto al fine di garantire l’unitarietà degli interventi.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Denominazione: Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia San Cassiano  

e Supersano 

Codice meccanografico:     LEIC8AH00Q 

Sito Web: www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

Sede dell’Ufficio di Dirigenza e degli Uffici Amministrativi: Supersano 

(LECCE), 

Via Puccini, 41 - CAP: 73040 

Tel-Fax: 0833/822857    

Codice fiscale: 90018450750 

E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

 

Dirigente scolastica: Prof.ssa Caterina 

Rosaria SCARASCIA 

Direttrice dei Servizi Generali ed 

Amministrativi: Lucia DE 

PASCALIS 
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Collaboratori della Dirigente Scolastica- A.S. 2021/2022 

 

 

Roberta GRAPS 

(Collaboratrice con funzioni vicarie) 
Docente Scuola Primaria 

  

 

 

Coordinatori di plesso- A.S. 2021/2022 

 
Roberta GRAPS Coordinatore Plesso Scuola Secondaria - Botrugno 

M. Antonietta CALCAGNILE Coordinatrice Plesso Scuola Secondaria -Nociglia 

Roberta  GRAPS 
Coordinatrice Plessi Infanzia, Primaria,  Secondaria- San 

Cassiano 
  Antonio CACCIATORE Coordinatore Plesso Scuola Secondaria - Supersano  

 Maria RUGGERI Coordinatrice Plesso Scuola Primaria - Botrugno 
M. Antonia GALATI Coordinatrice Plesso Scuola Infanzia e Primaria  -Nociglia 

Antonella MASTROLEO Coordinatrice Plesso Scuola Primaria - Supersano   
Maria Concetta MUSIO Coordinatrice Plesso Scuola dell’Infanzia - Botrugno 

Assunta GNONI Coordinatrice Plesso Scuola dell’Infanzia - Supersano 

 

Funzioni strumentali al POF- A.S. 2021/2022 

 Prof.sse Genovese A., Carluccio R., Cutrino A. – FF.SS. Curricolo socio-

Affettivo e prevenzione Bullismo e Cyberbullismo 

 Prof.ssa Frascaro E.- F.S. Processi di Inclusione 

 Ins. De Giuseppe E. e Graps R.- FF.SS. Processi Apprendimento Alunni e 

Processi INVALSI  

 

 Ins. PAPPACCOGLI G.- Animatore Digitale  

 

 

 RSPP- A.S. 2021/2022 
Prof. Rocco ESPOSITO 
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DIPARTIMENTI – A.S. 2021/2022 

 

 Dipartimento di Italiano 

 Dipartimento delle Storie 

 Dipartimento di Matematica 

 Dipartimento dell’Inclusione 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

La collaborazione con la famiglia è indispensabile per attivare atteggiamenti e comportamenti atti a 

realizzare un processo educativo “completo”, nella salvaguardia dei diritti dei bambini e dei ragazzi. 

La nostra scuola persegue, in tal senso, l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori 

instaurando “relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative” (Indicazioni Nazionali 2012), nella 

consapevolezza che, condividendo una serie di valori con le famiglie, la scuola avrà maggiori 

opportunità di riuscita nella propria Vision e Mission. 

La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all’interno della scuola ha da tempo un 

riconoscimento giuridico e sociale, rafforzato dalla Legge 107/2015. 

I genitori partecipano alla vita scolastica attraverso : 

 Consigli di classe/sezione con i rappresentanti dei genitori, i docenti e il Dirigente; 

 Consigli a classi aperte di plesso con tutti i rappresentanti dei genitori, riguardanti la 

progettualità e l’evoluzione dei processi educativo – didattici; 

 Incontri specifici per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali); 

 Incontri con i docenti, previo appuntamento; 

 Comunicazioni scritte ai genitori riguardanti avvisi, convocazioni, esiti verifiche e aspetti 

particolari del processo pedagogico-didattico; 

 Eventuali assemblee dei genitori per aspetti riguardanti la vita scolastica; 

 Incontri tra rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di sezione e di 

classe. 

 

L’Istituto intende, inoltre, compatibilmente con l’evolversi della pandemia da Covid-19, avviare e/o 

consolidare un insieme di “buone pratiche”, che scandiscano il passaggio dal semplice “stare 

insieme” all’“operare insieme”, per costruire e/o consolidare relazioni improntate sulla chiarezza, il 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/CURRICOLO-VERTICALE-ITALIANO-CON-SOMMARIO.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Curricolo_Dip%20delle%20Storie_18%20luglio%202022-con%20sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/CURRICOLO-VERTICALE-DI-MATEMATICA-con-sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Dipartimento-area-inclusione-con-sommario.pdf
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dialogo, il rispetto, la fiducia, la partecipazione, la cooperazione e la corresponsabilità educativa, 

mediante le seguenti azioni: 

 attività di formazione/informazione riguardo ad aspetti educativi, psicologici e relazionali; 

 attività di formazione/informazione sulla nuova normativa scolastica; 

 incontri seminariali con esperti sulla sicurezza e vigilanza sul web; 

 attività di formazione/informazione sul bullismo e il cyberbullismo; 

 coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione di manifestazioni 

organizzate dalla scuola; 

 promozione e sostegno di eventuali iniziative delle associazioni culturali e formative rivolte 

ai genitori e a genitori ed alunni insieme ( visita musei, spettacoli teatrali, cineforum). 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Il primo, fondamentale strumento della nostra mission è rappresentato dal Curricolo trasversale 

d’Istituto. 

Cosa è un curricolo? 

È il percorso che gli alunni devono seguire per sviluppare specifiche competenze. 

È un percorso sia disciplinare che interdisciplinare e trasversale, vale a dire comune a più discipline 

e saperi. La scuola non ha dunque più programmi rigidi, articolati per argomenti e distinti secondo 

gli anni scolastici? 

Assolutamente no! 

Dal 1 settembre 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica (Legge 59/1997, art. 21), si 

è passati dalla scuola dei programmi a quella del curricolo, in cui la finalità è una sola: far 

acquisire agli alunni specifiche competenze, seguendo determinati contenuti, scelti per 

significatività epistemologica e per rilevanza culturale e sociale e curvati sui bisogni dei ragazzi e 

della comunità in cui si trovano a vivere. 

 

Chi stabilisce le competenze? 

I traguardi di competenza sono fissati dal MIUR e valgono per l’intero territorio nazionale; 

sono prescrittivi, e quindi obbligatori, sia al termine della scuola primaria che della secondaria di 

I grado. Gli stessi hanno come “orizzonte di riferimento” le 8 competenze-chiave per la cittadinanza 

fissate dal Consiglio Europeo nel 2006 e poi aggiornate nel 2018. 

 

Chi decide i contenuti? 

I docenti riuniti in Dipartimenti Disciplinari e Interdisciplinari, sulla base delle indicazioni 

programmatiche nazionali. 

Quale è il documento programmatico di riferimento per la scuola del I ciclo? 

Sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’Istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012). 

La scuola del curricolo, che si pone l’obiettivo prioritario e fondamentale di formare TUTTI GLI 

ALLIEVI, attribuisce grande importanza non solo ai SAPERI, ma anche alle METODOLOGIE e 

alle RELAZIONI, agli STRUMENTI DIDATTICI e agli AMBIENTI di apprendimento. 

Sappiamo infatti che il processo di apprendimento è un processo articolato e complesso, che 

necessita, prima di tutto, di un buon clima relazionale e di grande unità d’intenti tra gli 

insegnanti (collegialità), altrimenti molti sforzi saranno vani. 
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Lo psicologo statunitense Daniel Goleman ha formulato, negli anni ’90, il costrutto 

dell’Intelligenza Emotiva, con cui identifica un particolare tipo di intelligenza legato all’uso 

corretto delle emozioni, uso che è alla base di funzionali e positive relazioni fra le persone. 

Secondo Goleman, sviluppare questo tipo di intelligenza può costituire un fattore determinante per 

il raggiungimento dei propri successi personali e professionali. 

“L’intelligenza emotiva - scrive Goleman - è la capacità di motivare se stessi, di persistere nel 

perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la 

gratificazione, di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di 

pensare, di essere empatici e di sperare”
2
. 

Anche le Indicazioni Nazionali mettono al centro della riflessione pedagogica l’alunno-persona 

come essere unico ed irripetibile, di cui è necessario individuare bisogni e motivazioni, 

aiutandolo a costruire relazioni positive sia con l’intero gruppo classe sia con i docenti , in 

modo da favorire lo “star bene” a scuola di ogni singolo studente. 

Sottolineano pertanto l’assoluta necessità che la scuola insegni le “regole del vivere e del 

convivere” non in modo episodico, o in base alle emergenze, ma tramite un lavoro curricolare 

continuo e sistematico, in stretta collaborazione anzitutto con i genitori e poi con le reti formative 

territoriali. (Cfr. Indicazioni Nazionali 2012, paragrafo “Cultura, Scuola, Persona”). 

La scuola in tal modo insegna non solo ad apprendere, ma anche ad essere. 

Il nostro Istituto ci sta provando ormai da anni, riservando un’attenzione particolare al Curricolo 

socio-affettivo, centrato appunto sulle emozioni e sulle relazioni . 

Non solo. 

Poiché, nonostante i cambiamenti sociali e le riforme istituzionali, l’atavica concezione della scuola 

del programma ha continuato ad imperare, abbiamo cercato di attivarci anche in campo 

metodologico e didattico, orientandoci da un lato verso la revisione-costruzione-ricostruzione dei 

curricoli (cognitivo/trasversale, cognitivo/disciplinare, orientativo, socio – affettivo) e, dall’altro, 

verso la modifica del modo d’insegnare. 

 

Abbiamo quindi messo a punto, prioritariamente, una descrizione delle competenze che 

rappresenta il PROFILO IN USCITA che i nostri alunni devono conseguire al termine del Primo 

ciclo, descrizione che è avvenuta secondo le due dimensioni della verticalità e della trasversalità: 

continuità del percorso formativo dai 3 ai 14 anni (verticalità) e centratura su competenze trasversali 

a più discipline. 

                                                 
2
 D. Goleman, Intelligenza emotiva, RCS Libri & Grandi Opere, Milano, 1996. 
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Su tale Profilo si è intervenuti più volte, con l’obiettivo di giungere, in coerenza con i campi di 

esperienza della Scuola dell’Infanzia e con gli obiettivi di apprendimento delle discipline della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ad un PROFILO centrato sulle 

seguenti 8 COMPETENZE CHIAVE, riviste dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel 

2018: 

  Competenza Alfabetica - Funzionale; 

  Competenza Multilinguistica; 

 Competenza Matematica e competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria; 

 Competenza Digitale; 

 Competenza Personale, Sociale e di Imparare ad Imparare; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza Imprenditoriale. 

 

Il Collegio Docenti si è organizzato in gruppi di lavoro per ordini di scuola, portando avanti un 

accurato percorso di autoformazione, focalizzato sugli oggetti epistemologici sottesi dalle 

competenze chiave. 

Si è riflettuto sui documenti europei e sono stati presi in esame autori di riferimento
3
 in aree quali la 

metacognizione e le competenze personali e sociali. 

In relazione alle otto competenze chiave sono stati definiti indicatori di riferimento, competenze 

specifiche ed obiettivi di apprendimento per le classi di Scuola Primaria e Secondaria; l’Infanzia 

ha prodotto il Profilo d’uscita dei 5 anni sulla base di tali competenze. 

 

Si specifica inoltre che, a seguito di una precisa scelta metodologica, legata alla necessità di 

assumere la prospettiva di un arco di tempo ampio all’interno del quale conseguire lo sviluppo delle 

competenze chiave, e in coerenza con l’impianto delle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo, si 

assumono le competenze specifiche in termini di traguardi da raggiungere entro determinati snodi 

formativi, steppando invece classe per classe la definizione degli obiettivi di apprendimento 

trasversali. Tali snodi sono: 

- 8 anni: terza classe Scuola Primaria; 

- 10 anni: quinta classe Scuola Primaria; 

                                                 
3 Cornoldi C., De Beni R., GRUPPO MT, Imparare a studiare. Strategie, stili cognitivi, metacognizione e 

atteggiamenti nello studio, Erickson, 2015; Da Re F., La didattica per competenze. Apprendere competenze, 

descriverle, valutarle, Pearson Italia, 2013 
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- 13 anni: terza classe di Secondaria. 

 

Tale modus operandi sottende una scelta ragionata di essenzializzazione dell’impianto 

programmatorio: lasciare da parte la selezione dei contenuti, programmabili in relazione alle diverse 

aree di competenza all’interno dei Consigli di classe, senza che vi siano condizionamenti legati alla 

scelta di linee tematiche, che produrrebbero l’errore di prospettiva di un insegnamento incentrato 

sulla nozione e non sulla competenza. 

 

Nella Scuola Primaria e Secondaria tale programmazione è stata sperimentata in termini di 

applicabilità e di ricadute d’aula a partire nell’anno scolastico 2019/2020, rimodulando le 

competenze specifiche in considerazione dei bisogni formativi emersi nel periodo di Didattica a 

Distanza (Dad), e sviluppando numerose esperienze di compiti di realtà.  

 

Negli ultimi tre anni scolastici, i Consigli di classe di Secondaria hanno proceduto alla definizione 

di una programmazione di Consiglio incentrata sullo sviluppo di alcune competenze chiave in 

forma di Uda trasversali, cercando di superare la frammentazione disciplinare del sapere, con 

l’obiettivo di giungere ad un’essenzializzazione delle stesse programmazioni disciplinari, 

valorizzando al contempo la significatività delle esperienze di apprendimento attraverso percorsi 

multidisciplinari e momenti di verifica finale di tipo complesso, con stimoli nuovi. 

 

Lavorando su tali basi programmatorie, sono emersi dei comuni orientamenti all’interno della 

Scuola Secondaria del nostro Istituto, seguiti sino ad oggi:  

- fino al 2020/2021 è stata assunta la Competenza Alfabetica Funzionale come competenza 

trasversale di riferimento per ogni attività didattica incentrata sulla comunicazione, intesa nelle 

quattro macroabilità di ascolto, lettura, scrittura e parlato, in un’ottica di trasversalità totale che ha 

abbracciato tutte le discipline, comprese le lingue (L1, L2, L3), cercando di individuare elementi 

valutativi di tipo linguistici in ogni area disciplinare;  

- nel corso del corrente anno scolastico (2021/2022), si è avviato lo sviluppo della 

Competenza Multilinguistica, in termini di rapporto lingua-civiltà e di comunicazione nelle lingue 

straniere, in base alle proposte di lavoro emerse nei Consigli di Classe (bisogni degli alunni).  

Si evidenzia quindi che la Competenza Alfabetica Funzionale, nel presente Curricolo, viene intesa 

nella sua prospettiva più autentica, quale area di comunicazione trasversale a tutti gli 

apprendimenti, in coerenza con l’impostazione del Dipartimento di L1, centrato sulle quattro 

macroabilità dell’ascolto, lettura, parlato e scrittura. Pertanto, ricade all’interno di queste 

competenze specifiche ogni attività disciplinare di comprensione e produzione, scritta o orale, e lo 
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stesso uso del lessico specifico, attività che potranno essere dettagliate dal docente, con la 

definizione di descrittori trasversali e/o disciplinari in relazione al tipo di percorso di apprendimento 

che intenderà programmare.  

 

Inoltre, con l’introduzione delle indicazioni normative sull’insegnamento dell’Educazione Civica
4
 e 

l’elaborazione del Curricolo di Istituto di Educazione Civica (deliberato nella sua stesura definitiva 

dal Collegio Docenti del 27 maggio 2022) in verticale, la Competenza chiave in materia di 

Cittadinanza viene ricompresa nel Curricolo di Educazione Civica.  

Per quanto riguarda la Competenza Personale, Sociale e di Imparare a Imparare, è necessario 

chiarire alcune scelte effettuate nel corso degli anni nella Scuola Secondaria: 

- in relazione alla sfera della metacognizione, circa la quale l’Istituto si era posto l’obiettivo 

originario di costruire un Curricolo Metacognitivo ad hoc, si è di fatto giunti ad una prospettiva di 

lavoro tale per cui si adottano procedure metacognitive in tutti i campi dell’apprendimento, sia 

disciplinari che trasversali, in riferimento sia al Curricolo Cognitivo (programmazioni trasversali di 

ordine; programmazioni disciplinari), sia al Curricolo Socioaffettivo; 

- si assume pertanto la sfera della metacognizione come una dimensione metodologica che sottende 

i diversi ambiti di applicazione, disciplinari e trasversali; 

- in particolare, nella declinazione della competenza “Imparare ad imparare”, si focalizza 

l’attenzione su: stili di apprendimento; strategie di apprendimento e tecniche di memorizzazione; 

atteggiamento verso la scuola e lo studio
5
, richiamando espressamente il modello teorico di 

Cornoldi, assunto da tempo nell’Istituto come riferimento teorico per tale area. 

È necessario puntualizzare alcune scelte relative all’altra dimensione della competenza chiave in 

questione, vale a dire quella relativa alla sfera Personale e Sociale: 

- il Curricolo Socio Affettivo di Istituto, di cui si dirà più avanti, comprende già in sé la 

declinazione di tali aspetti della competenza chiave, coincidenti con le aree del modello teorico del 

S.E.L.
6
 alla base dello stesso curricolo;  

                                                 
4 In: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-

06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed0258

9-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306 
5
 Cfr. op. cit. Cornoldi, Imparare a Imparare, p. 33 e seguenti. 

6
 Ptof 2016-2019, p. 26 in: 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/35/ptOF-2016-

2019-A.S.-2017-2018-.pdf 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Rubriche-di-valutazione-del-comportamento_ok_18%20luhglio-con-sommario.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/35/ptOF-2016-2019-A.S.-2017-2018-.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/35/ptOF-2016-2019-A.S.-2017-2018-.pdf
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- inoltre, sempre in relazione a tale area di competenza, è bene evidenziare l’orizzonte di stretta 

contiguità con la competenza chiave di Cittadinanza, ed il relativo Curricolo di Educazione Civica. 

 

Per quanto riguarda invece la Competenza Imprenditoriale la sua declinazione è stata incentrata su 

alcune aree di competenza, tratte dal modello teorico elaborato dall'IPRASE del Trentino, 

richiamando i principi teorici definiti da Soresi S. e Nota L. (cfr. paragrafo apposito del presente 

documento). 

Conseguentemente, il Curricolo Orientativo di Istituto viene ad essere assorbito dalla 

Competenza chiave “Imprenditoriale” così concepita, la quale troverà sviluppo in verticale negli 

omologhi documenti relativi alla programmmazione trasversale dei diversi ordini. 

Per quanto riguarda l’area dell’analisi del sé per lo sviluppo dell’identità personale a fini 

orientativi, essa viene declinata all’interno del Curricolo Socioaffettivo. 

 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, il lavoro di descrizione sulle Competenze Trasversali è stato 

condotto sviluppando gli snodi formativi di Terza e Quinta classe, ad eccezione della “Competenza 

Imprenditoriale”. Il lavoro necessita ancora di una verifica del raccordo in verticale tra Infanzia
7
, 

Primaria
8
 e Secondaria

9
.  

 

Si ribadiscono, infine, le evidenti caratteristiche di work in progress di tali aree, alla cui revisione 

hanno contribuito i vari docenti che, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, si sono avvicendati 

nell’Istituto. 

Per la declinazione delle suddette competenze chiave si rimanda al 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/compe

tenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf 

                                                 
7
 La Scuola dell’Infanzia ha progettato una serie di Uda trasversali per le varie competenze chiave, in riferimento ai 3, 

4 e 5 anni, Uda che, compattate tra di loro, evidenziano in maniera chiara la programmazione trasversale di questo 

ordine di scuola. 
8
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/comp

etenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf 

 

 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/competenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/competenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/competenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/competenze-chiave-europee-trasversali-primaria-e-secondaria-con-sommario.pdf
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COMPETENZE SOCIO -AFFETTIVE DAI 3 AI 14 ANNI 

DECLINATE SECONDO IL MODELLO DI  SOCIAL EMOTIONAL LEARNING (SEL) 

 

Il Curricolo socio-affettivo nasce, come già anticipato, dalla convinzione dell’importanza di 

promuovere nei bambini e nei ragazzi, accanto alle competenze cognitive, lo sviluppo delle 

competenze sociali ed emotive per garantire un apprendimento efficace e uno sviluppo globale della 

persona. Scaturiscono dallo stesso le Rubriche di Valutazione del Comportamento, in verticale dalla 

Primaria alla Secondaria
10

.  

I modelli teorici di riferimento, cui ci siamo ispirati, sono stati quelli elaborati da Daniel Goleman, 

già citato a pag. 20, e Mario Di Pietro. 

Mario Di Pietro introduce il modello dell’Educazione Razionale Emotiva, inteso come una 

metodica finalizzata a favorire una crescita affettiva armonica nel bambino, mettendolo in grado di 

realizzare in pieno le proprie potenzialità e il proprio benessere. 

L’educazione razionale emotiva viene attuata attraverso un percorso didattico che conduce il 

bambino ad acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e ad apprendere procedure per 

fronteggiare in modo costruttivo le difficoltà che può incontrare nell’ambiente scolastico e 

familiare. 

Gli obiettivi dell’educazione razionale emotiva sono: 

1. incrementare stati emotivi piacevoli; 

2. favorire l’accettazione di se stessi e degli altri; 

3. facilitare il superamento di stati d’animo spiacevoli; 

4. aumentare la tolleranza alla frustrazione; 

5. favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del comportamento; 

6. incentivare la cooperazione in alternativa alla competizione. 

Goleman approfondisce il concetto di “Intelligenza emotiva” di Salovey e Mayer e la articola in 

cinque aspetti : 

                                                 
10

 (cfr. Rubriche del Comportamento 2022- 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Rubriche-di-valutazione-

del-comportamento_ok_18 luhglio-con-sommario.pdf 

 

 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Rubriche-di-valutazione-del-comportamento_ok_18%20luhglio-con-sommario.pdf
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Rubriche-di-valutazione-del-comportamento_ok_18%20luhglio-con-sommario.pdf
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1. Comprendere le emozioni; 

2. Gestire i sentimenti; 

3. Favorire l’auto-motivazione; 

4. Riconoscere le emozioni negli altri; 

5. Strutturare relazioni positive. 

Le competenze SEL fanno a loro volta  riferimento a 5 aree: 

 Consapevolezza di sé; 

 Consapevolezza sociale; 

 Gestione di sé; 

 Capacità relazionali; 

 Capacità di prendere decisioni responsabili. 

In sintesi, partendo dai concetti teorici di Goleman ed adottando approcci contenutistici (attività) 

centrati sul modello di Di Pietro, si è giunti ad una prima elaborazione di curricolo socio-affettivo le 

cui competenze rientrano nelle 5 aree di SEL. 

Un aspetto importante implicato dall’educazione sociale ed emotiva è la resilienza, cioè quel 

“processo, o strategia di adattamento a situazioni di stress e di rischio potenzialmente 

pregiudizievoli per lo sviluppo emotivo, cognitivo e socio-relazionale dell’individuo in età 

evolutiva” (Caso 2002). 

Va da sé che il Curricolo socio-affettivo recupera al proprio interno, approfondendole, le 

COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE aggiornate dal Parlamento Europeo nel 2018 e recependo, 

al contempo, la normativa sull’insegnamento dell’Educazione Civica (Legge 92/2019). 

 

Nel settembre del 2020 l’esperienza del Curricolo socio-affettivo, dopo alcuni anni di ricerc-azione 

e di confronti con i ricertatori di Indire, ha consentito all’Istituto di divenire parte del Movimento 

di Avanguardie Educative (INDIRE), con il riconoscimento di SCUOLA CAPOFILA 

nell’ambito dell’Idea “Apprendimento Autonomo e Tutoring”. 

 

Per un’analisi approfondita di detta esperienza si rimanda al libro “Un modello di valutazione per 

competenze del comportamento, in tempi di bullismo e cyberbullismo” di Arianna Genovese e 

Caterina Scarascia, edito da Vesepia (2022) 
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PER UN CURRICOLO ORIENTATIVO DAI 3 AI 14 ANNI 
 

 

L'orientamento è una delle tante sfide che le istituzioni scolastiche sono chiamate ad affrontare 

alla luce dei cambiamenti sociali e professionali che, nel corso di questi ultimi anni, si sono venuti 

progressivamente delineando.  

L’Istituto condivide l'idea che l'orientamento debba essere inteso come servizio alla persona che 

costruisce il suo progetto di vita attraverso esperienze cognitive, emotive e relazionali e quindi la 

scuola deve sviluppare azioni continue che pongano in primo piano la dimensione educativa dei 

compiti orientativi. La progettazione di un Curricolo orientativo, in tal senso, rappresenta una 

sfida importante per le istituzioni scolastiche chiamate così a definire, in maniera precisa, il proprio 

ruolo nel formare ed educare i ragazzi a scegliere il proprio futuro e questo non solo in momenti 

decisivi e particolari del loro processo di apprendimento, ma nell'arco di tutta la loro permanenza a 

scuola.  

Quale è dunque il ruolo della scuola? 

Di certo non lo si può ridurre al solo orientamento scolastico nella terza classe della secondaria di I 

grado in vista della scelta dell'istituto superiore. Una visione dell'orientamento di questo tipo è 

riduttiva e per nulla formativa e, soprattutto, rimane nell'ambito della semplice informazione. 

L'orientamento non può essere relegato strumentalmente solo alla fase in cui è necessario operare 

delle scelte, risolvendosi il più delle volte in azioni passive e scarsamente coinvolgenti: esso deve 

piuttosto essere inteso come il trasferimento di competenze in grado di individuare elementi e 

criteri auto-orientativi che sappiano guidare l’alunno alla scelta attraverso modalità attive e 

partecipate. 

È dunque necessario definire un lungo iter formativo che parta dalla scuola dell’Infanzia e che abbia 

un carattere processuale, che sappia incidere sulle strutture cognitive e sulla personalità dei giovani, 

un iter teso all’“Imparare a scegliere”.  

Gli orientamenti teorici (Soresi e altri), infatti, puntano l’attenzione sul concetto di orientamento 

inteso come educazione alla scelta, visione che è stata ampiamente accolta nelle più volte citate 

Indicazioni Nazionali 2012 e, ancora prima, nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del  

18 dicembre 2006 e poi da quella del 2018, dove il richiamo alla COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE implica appunto tutti gli aspetti orientativi prima evidenziati. 
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Il nostro Istituto, in questa prospettiva, ha adottato il modello suggerito dall'IPRASE del Trentino, 

in quanto molto vicino all’impostazione teorica già adottata nella definizione del Curricolo 

socioaffettivo. 

Il modello, infatti, delimita 4 campi semantici (identità, consapevolezza, responsabilità, 

progettualità) che possono costituire dei generatori di percorsi didattici mirati all’orientamento. 

Ogni area presenta dei possibili indicatori da assumere nel definire un curricolo di tipo orientativo, 

curricolo avviato in collegamento con quello Socio-affettivo, ma non ancora terminato nella sua 

formalizzazione. 

 

AREE INDICATORI 

 

IDENTITÀ 

Capacità di autocontrollo 

Pratica della relazione come solidarietà 

Capacità di commisurare il proprio impegno e le proprie motivazioni 

rispetto alle situazioni vissute 

 

CONSAPEVOLEZZA 

Capacità di giudizio personale e creativo 

Capacità di problem solving rispetto a nuove esperienze e 

conoscenze 

 

RESPONSABILITÀ 

Atteggiamento nei confronti delle regole 

Capacità di assumere il punto di vista degli altri 

Accettazione di compiti di ruolo 

Gestione del proprio status sociale nei gruppi e nella comunità 

 

PROGETTUALITÀ 

Capacità di problematizzazione 

Presa di decisione 

Condivisione 

Spirito di iniziativa 

Desiderio di cambiamento 

Previsione  

Innovazione 
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FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA E 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

La realizzazione del Curricolo complessivo dell’Istituto, come fin qui delineato, prevede la messa 

in atto di forme organizzative flessibili (classi aperte, gruppi mobili di apprendimento per livelli 

di competenze, gruppi peer-to-peer di recupero e/o potenziamento,gruppi di compito centrati sui 

diversi stili cognitivi, riarticolazione dell’orario in funzione della programmazione settimanale o 

plurisettimanale, sezioni omogenee per la scuola dell’infanzia, che si alternano periodicamente con 

attività di sezioni aperte eterogenee), tali da garantire una didattica individualizzata e 

personalizzata.  

La flessibilità didattica ed organizzativa, già evidenziata dal DPR 275/99, trova un ulteriore, forte 

impulso nell’art. 1, comma 3 della Legge 107/2015, a dimostrazione della centralità del curricolo 

d’istituto e, di conseguenza, dello studente a cui lo stesso è rivolto. 

Si intende peraltro dare grande spazio ad ambienti di apprendimento innovativi, soprattutto 

multimediali, che diano la possibilità di realizzare le suddette forme di didattica personalizzata, 

potenziando al contempo le competenze digitali degli studenti. 

 

Nell’ottica del potenziamento dell’offerta formativa, è stato dato particolare rilievo, già dall’anno 

scolastico 2013-2014, alla educazione fisica nella scuola primaria. Sono intervenuti esperti 

esterni in attività di compresenza con le docenti curricolari, per  rendere altresì possibile una 

formazione in situazione delle insegnanti. 

 

La valutazione degli apprendimenti prevede, prima di pervenire ad un giudizio sommativo in 

termini di competenze, un insieme di verifiche formative di vario genere e di osservazioni 

sistematiche, allo scopo di accompagnare e sostenere gli alunni durante il processo. Per poter 

valutare è cioè necessario raccogliere una serie d'informazioni, effettuare una serie di misurazioni, 

attraverso le quali giungere alla formulazione del giudizio qualitativo concernente i vari livelli di 

competenze (disciplinari e trasversali). 

Il limite della valutazione tradizionale (interrogazione orale e/o compito scritto) sta nel fatto che 

essa tende a valutare quello che l'alunno conosce, verificando la “riproduzione” delle conoscenze, 

ma non il processo del suo apprendimento, non la “costruzione” e lo “sviluppo” delle competenze e 

neppure la “capacità di applicazione reale” delle conoscenze possedute. 
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Per questo è stato introdotto il concetto di valutazione autentica  (Wiggins,1993) vale a dire  una 

“valutazione alternativa” a quella tradizionale, che verifica non solo ciò che uno studente sa, ma 

ciò che “sa fare con ciò che sa”. Ci sono infatti studenti che possono riuscire molto bene in un test 

a scelta multipla, ma che ”crollano” quando si chiede loro di dimostrare quello che sanno fare in 

una prestazione concreta. 

L’obiettivo prioritario di questo tipo di valutazione è, chiaramente, l'inserimento degli studenti nella 

vita reale, dove non devono portare cumuli di nozioni bensì competenze ed abilità definite e 

finalizzate. Si può conoscere molto bene il funzionamento di una macchina, ma poi si può non 

saperla guidare nel traffico della città; questo indica come la valutazione di concetti e di fatti isolati 

non dimostri le reali capacità di ragionamento, di creatività e di soluzione di problemi in situazioni 

concrete di vita.  

La valutazione autentica o alternativa si fonda quindi sulla convinzione che l'apprendimento 

scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di 

trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali (competenza). Per questo nella 

valutazione autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare 

processi di pensiero più complesso e più impegnativo. 

Si tratta pertanto di una valutazione di competenze che, in quanto tale, non può utilizzare le prove 

tradizionalmente usate per la valutazione degli apprendimenti, assolutamente inadatte a verificare i 

livelli di competenza. 

La competenza si può accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche e 

autobiografie cognitive. 

Solo quando, sistematicamente, si è fatto ricorso a tali procedure di valutazione autentica si può 

giungere ad una realistica certificazione delle competenze, condividendone anzitutto la 

definizione di “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 sociale” 

(Quadro Europeo delle qualifiche, 2008). 

Il nostro Istituto, negli ultimi 3 anni, ha lavorato con UDA Trasversali di Consiglio di Classe, 

soprattutto nella Secondaria di I grado, che si sono concluse con compiti di realtà dal taglio 

multidisciplinare. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 è stato inoltre effettuato, a cura del gruppo delle FF.SS., un 

percorso di formazione sulla valutazione per competenze, rivolto ai docenti di Scuola Primaria e 

Secondaria dell’Istituto, per avviare una riflessione sui modelli teorici di riferimento e, al contempo, 

porre le basi per una costruzione ragionata di verifiche per competenze. 

Va da sé che il percorso dovrà essere continuato negli anni scolastici successivi. 
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LAVORARE PER L’INCLUSIONE 
 

 

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti.  

Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza,  

in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della 

maggioranza degli alunni ‘normali’ della scuola.  

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo,  

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 

Il concetto di “inclusione”, nato nell’ambito degli studi sociologici come nuova categoria 

interpretativa dei processi di democratizzazione delle società occidentali, si sviluppa in relazione 

alla rapida trasformazione delle società moderne, alla globalizzazione, all’apertura e alla mobilità 

del sistema sociale, all’accoglienza del nuovo e del diverso che rischia di generare aree di 

marginalità e segregazione. 

Il dibattito contemporaneo sul tema dei diritti e dell’uguaglianza ha dato origine a un nuovo corso di 

politiche antidiscriminatorie e all’elaborazione di documenti e protocolli internazionali di rilevanza 

storica, tra cui La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2007), 

che sancisce il principio al “rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità 

come parte della diversità umana e dell’umanità stessa”. 

Dall’OMS e dalla classificazione ICF emerge  un nuovo modello concettuale e culturale: si utilizza 

un approccio biopsicosociale e  multidimensionale (medico e sociale), ovvero si integrano le 

dimensioni «salute», «ambiente», «disabilità», per cui l’oggetto della valutazione diviene il 

funzionamento della persona,  non la  malattia. 

La disabilità è determinata dal rapporto tra le condizioni di salute del soggetto e le condizioni 

ambientali e sociali in cui si svolgono le sue attività. L’attenzione è rivolta all’ ecosistema in cui 

l’individuo cresce e si sviluppa e alla presenza di fattori che possono rappresentare una barriera o 

una facilitazione alla sua attività e partecipazione. Il deficit assume una natura culturale, ovvero si 

responsabilizza l’ambiente nel suo complesso, invece che individuare nel solo individuo in 

difficoltà le cause dell’inadeguatezza. 

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono 

che: “Un sistema scolastico “inclusivo” può essere creato solamente se le scuole comuni volgono il 

loro operato  all’ “educazione di tutti i bambini della loro comunità”. 

Il paradigma concettuale dell’educazione inclusiva ha come principio infatti l’ educazione per tutti: 

per contrastare le disuguaglianze, costruire una società più giusta, valorizzare le differenze e 

garantire a tutti il diritto di partecipare ai processi educativi e formativi.  
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Come Istituto facciamo nostra la prospettiva inclusiva che sposta l’attenzione e l’azione dalla 

disabilità e dai bisogni educativi speciali, al complesso degli alunni e delle alunne di una scuola 

espressione di abilità differenti. 

Ricordiamo che “Integrazione” e “Inclusione”, corrispondono a due diversi campi concettuali, 

laddove l’integrazione guarda al singolo, interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, 

incrementa una risposta specialistica, differentemente l’inclusione si manifesta come processo, si 

riferisce alla globalità della sfera educativa, sociale e politica, guarda a tutti gli alunni, 

indistintamente, e a tutte le loro potenzialità. Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e 

trasforma la risposta specialistica in risposta ordinaria.  

Ad oggi dunque il termine “integrazione” scolastica è stato racchiuso e sostituto dal termine 

“inclusione”, come suggerisce la CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica". 

Prima ancora della menzionata direttiva, alla base della nostra visione di scuola c’è il DPR.275/99, 

il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, laddove all’Art.1 

si evidenzia come “l’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione miranti allo sviluppo della 

persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo formativo, coerentemente con le 

finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 

processo di insegnamento e di apprendimento” . 

La Legge 8 ottobre 2010, n.170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” mette in risalto le finalità da perseguire per le persone con DSA: in primis 

“garantire il diritto all’istruzione (...), favorire il successo formativo (...), assicurare eguali 

opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”. 

Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento, allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011, pongono il focus su 

individualizzazione e personalizzazione degli interventi. 

In particolare l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del 

gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali 

dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del 

curricolo. 

L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun 
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discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona  a cui ci rivolgiamo. Si può 

favorire, così, per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, l’accrescimento 

dei propri punti di forza, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel 

rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia 

attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche: l’uso dei mediatori 

didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione 

degli interventi sulla base dei livelli raggiunti. 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” fornisce alle scuole le 

indicazioni per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), definendo, 

peraltro, le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri 

Territoriali di Supporto (CTS).  

È chiaro che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  

In definitiva, il mondo non è banalmente e semplicisticamente diviso fra “handicap” e “normalità”.  

È sempre la suddetta Direttiva ministeriale a definire le linee del cambiamento per rafforzare il 

paradigma inclusivo:   

 Potenziamento della cultura dell’inclusione;   

 Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari; 

 Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata 

a tutta la classe  

 Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di 

presa in carico dei BES da parte dei docenti . 

 

I BES vengono a comprendere  tre grandi sotto-categorie: 

1. disabilità (l’unica ad avere diritto al docente di sostegno); 

2.  disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività; il funzionamento intellettivo limite è 

considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico);  

3. svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

 

Tra le Strategie di intervento significative indicate dalla Direttiva:  
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 Elaborare un percorso personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la redazione di un 

Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed 

abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.  

 Utilizzare – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 

documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico e didattico – per tutti gli alunni con BES gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative  previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. 

 

Oggi è in vigore il Decreto Legislativo 66 del 2017, novellato in alcuni articoli dal Decreto 96 

del 2019 

Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, 

educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso 

un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. 

Il decreto sottolinea inoltre come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità 

vadano nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione della loro “presa in 

carico” da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa 

invece tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti 

scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti 

e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di 

inclusione.   

Il decreto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con 

disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.   

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è inserito quale parte integrante del progetto individuale, 

potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, 

ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti 

con disabilità.    

L’articolo 5 del Decreto (Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale) individua la 

“Valutazione Diagnostico-Funzionale” in luogo della “Diagnosi Funzionale” (DF) e del “Profilo 

Dinamico- Funzionale” (PDF), quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto 

“funzionamento” dell’alunno e dello studente con  disabilità. 
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Si chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del GIT (Gruppo 

per l’Inclusione Territoriale), che ha il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse 

per il sostegno didattico all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. 

Fondamentale è che la progettazione e l’azione educativa vengano esercitate da tutto il 

Consiglio di Classe, che programma, unitamente all’insegnante per il sostegno, le strategie 

didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

Infine, si rafforza l’ineccepibile principio secondo cui il PEI – sempre nell’ambito della 

progettazione integrata – viene elaborato con la necessaria partecipazione delle famiglie e di tutti gli 

operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità. 

 

Segue al D.Lvo 66/2017,  il Decreto 182 del 2020, che introduce il modello nazionale di PEI per i 

diversi ordini di scuola e le Linee Guida per la elaborazione dello stesso. 

 

Come Istituto, cerchiamo di applicare in classe i 7 punti chiave per una didattica inclusiva presentati 

nella Guida Erickson “BES a scuola”: 

 

1. La risorsa compagni di classe 

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno 

è necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In 

particolare sono da valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi, 

perché l’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle 

relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 

2. L’adattamento come strategia inclusiva 

Per valorizzare le differenze individuali è necessario adattare i propri stili di comunicazione, le 

forme di lezione e gli spazi di apprendimento. Inoltre, adattare significa variare i materiali 

rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più 

funzionale  è basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle 

informazioni, dando aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e 

materiali è parte integrante del PEI e del PDP. 

3. Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

 Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in 

particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. 

Per gli alunni con maggiori difficoltà, sono di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e 

organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 
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illustrazioni significative e le flash card delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 

iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 

4. Processi cognitivi e stili di apprendimento 

Funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving 

consentono lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali, operative necessarie 

all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

Allo stesso tempo, un didattica realmente inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi 

presenti in classe e le diverse forme di intelligenza. 

 

5. Metacognizione e metodo di studio 

Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale 

a ogni attività didattica. L’insegnante agisce su specifici livelli di azione metacognitiva, per 

sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un 

metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà. 

 

6. Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 

Le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. E’centrale 

sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un 

positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da 

questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari . 

L’educazione al riconoscimento e alla gestione delle proprie emozioni e della propria sfera 

affettiva è indispensabile per sviluppare la consapevolezza del proprio sé. 

 

7. Valutazione, verifica, feedback. 

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al 

miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. E’ poi necessario personalizzare le 

forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte 

dell’alunno. 

La valutazione deve sviluppare processi meta cognitivi nell’alunno e pertanto il feedback deve 

essere continuo, formativo, motivante e non punitivo o censorio. 

  

 Per una conoscenza approfondita dei processi di inclusione messi in atto dall’Istituto si rimanda al 

documento pubblicato dal Dipartimento per l’Inclusione  

 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/attachments/article/1/Dipartimento-area-inclusione-con-sommario.pdf
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PIANI DI MIGLIORAMENTO 
 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE PER IL NOSTRO ISTITUTO, nella logica del DPR 80/2013, che 

ha attivato il SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV). 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

 

 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Riduzione della variabilità fra le 

classi dello stesso ordine di 

scuola, anche se collocate su 

sedi diverse. 

Assicurare a tutti gli studenti il 

raggiungimento dei livelli essenziali 

di competenza in italiano e 

matematica. 

 

 Competenze chiave di 

cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

sociali degli studenti di 

secondaria di I grado. 

Realizzare e monitorare un curricolo 

socio-affettivo che incroci criteri e 

prove di valutazione per tutte le 

competenze chiave di cittadinanza. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione 
 

I risultati nelle prove standardizzate nazionali e gli esiti relativi alle competenze chiave di 

cittadinanza, pur registrando un lieve miglioramento, evidenziano ancora aspetti deficitari, di 

conseguenza l'Istituto ritiene necessario progettare azioni prioritarie di miglioramento nei suddetti  

ambiti. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. 

 

 

AREA DI PROCESSO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Costituire un gruppo di studio che si occupi della valutazione per 

competenze in italiano e matematica 
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Collegati alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo prima descritti sono i 2 PIANI DI 

MIGLIORAMENTO : 

1) Piano di Miglioramento sullo sviluppo delle abilità sociali in quarta e quinta Primaria, nonché 

nel primo, secondo e terzo anno della scuola Secondaria; 

2) Piano di Miglioramento sulle competenze di italiano e matematica dalla seconda alla quinta 

Primaria, sino alle classi di scuola Secondaria. 

 

Ambienti di Apprendimento Progettare  nei Consigli l'utilizzo di modalità  didattiche innovative 

(cooperative  learning, utilizzo di nuove tecnologie, flipped classroom, 

gruppi mobili di apprendimento). 

Utilizzare i Consigli come gruppi di lavoro centrati sullo studio di casi 

per la gestione dei conflitti con gli studenti 

 Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Costituire una commissione di lavoro integrata (docenti e genitori) per 

il monitoraggio delle competenze sociali degli studenti della 

secondaria. 

Modo in cui gli obiettivi di processo possono contribuire a raggiungere le priorità 

Progettare nei Consigli l'utilizzo di  modalità didattiche innovative (cooperative learning, utilizzo di 

nuove tecnologie, flipped classroom e quant'altro) serve ad indurre concretamente il ricorso sistematico 

ad una dimensione metodologica funzionale all'acquisizione di competenze, anche utili ad affrontare 

con più efficacia le Prove INVALSI. 

Nello stesso tempo, il gruppo di studio che si occupa della valutazione per competenze, 

prioritariamente per italiano e matematica, serve a rafforzare il legame metodi-competenze-modalità  

di verifica  e quindi ad aumentare la formazione e la consapevolezza dei docenti su tali questioni. 

La priorità strategica selezionata nell'ambito dei risultati INVALSI può essere più facilmente raggiunta 

con tali azioni. 

La seconda priorità strategica può essere raggiunta continuando il lavoro programmatorio sul curricolo 

socio-affettivo ed utilizzando i Consigli di classe come luogo dell’analisi dei casi, per la gestione dei 

conflitti con i ragazzi ed il raggiungimento delle abilità sociali. 

La collaborazione genitori-docenti diventa un'ottima occasione di monitoraggio integrato del profilo di 

competenze sociali raggiunto dagli alunni, soprattutto  della secondaria. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO - Abilità Sociali 
  

Attività perl’implementazione del Curricolo Socio- Affettivo 

 
 

Priorità di riferimento del RAV d’Istituto 

Esiti degli Studenti: Competenze chiave di cittadinanza  

Descrizione della priorità: Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado 

 

Destinatari:  

- Alunni delle Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e delle Classi Prime, Seconde e Terze 

della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano; 

- Genitori degli alunni delle Classi suddette; 

- Docenti in servizio nelle Classi suddette 

 

Premessa 

La necessità di intervenire per migliorare il clima di classe e per prevenire l’insorgere e/o 

l’accentuarsi di fenomeni quali bullismo, cyberbullismo, intolleranza ed emarginazione tra alunni 

delle classi terminali della Scuola Primaria e tra studenti della Scuola Secondaria è la premessa che 

sta alla base di tale esperienza progettuale, unitamente alla necessità di intervenire come Scuola nel 

favorire l’adozione di comportamenti consapevoli, rispettosi delle regole dello stare insieme, del 

senso di comunità, e del valore delle istituzioni. 

 

Articolazione del Percorso 

I docenti della Scuola Primaria e Secondaria, coordinati da un docente esperto, procederanno 

all’analisi dei Bisogni per inquadrare il disagio esistente a livello delle singoli classi e programmare 

azioni coerenti. 

In considerazione di quanto emerso, si procederà con una progettazione degli interventi per classi 

parallele, prevedendo delle specifiche caratterizzazioni sulla base delle diverse problematiche 

riscontrate.Le attività saranno improntate sulla metodologia descritta nel libro “Un modello di 

valutazione per competenze del comportamento, in tempi di bullismo e cyberbullismo” di Arianna 

Genovese e Caterina Scarascia, edito da Vesepia (2022) 

I docenti opereranno nelle classi in compresenza, in modo da garantire un sereno svolgimento delle 

diverse esperienze  e da  documentare le attività. 
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Le finalità generali, di seguito declinate sulla base delle attività previste per classi parallele, sono 

volte a: 

- attenuare e risolvere fenomeni quali bullismo ed emarginazione; 

- migliorare i rapporti interpersonali alunno – alunno e alunni – docenti; 

- migliorare il clima di classe in termini di rispetto reciproco; 

- favorire l’interiorizzazione delle regole condivise; 

- stimolare la percezione del valore dell’Istituzione Scuola e delle Istituzioni in generale. 

 

Un progetto di tale portata richiede un enorme sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti, docenti in 

primis, che, in quanto esperti in campo e al tempo stesso destinatari di tale esperienza, saranno 

impegnati sia nella pianificazione delle attività, attraverso una fase di autoformazione, sia nella 

realizzazione stessa degli interventi in qualità di tutor e coordinatori degli interventi nelle singole 

classi. 

Affinché la ricaduta progettuale non si limiti al solo ambito scolastico, è necessario un 

coinvolgimento delle famiglie che saranno sensibilizzate sulle finalità dell’esperienza, anche per 

arginare il dubbio che un simile progetto possa divenire penalizzante rispetto alla didattica 

ordinaria. Infatti, agendo con lo scopo di sostenere un processo di maturazione individuale degli 

alunni, responsabilizzandoli e favorendone le capacità relazionali, il percorso progettuale accresce e 

sostiene gli apprendimenti disciplinari, valorizzando la centralità della persona ed il senso 

dell’esperienza educativa, in piena coerenza con le Indicazioni nazionali per il Curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012. 

Per favorire una piena condivisione da parte delle famiglie, nella definizione del Calendario si 

prevederanno dei momenti di apertura al pubblico, con la possibilità per i genitori di entrare a 

scuola ed assistere da osservatori allo svolgimento delle esperienze. Infine, le famiglie potranno 

partecipare alla festa prevista per l’ultima giornata del progetto, con la presentazione delle diverse 

esperienze e l’incontro con la comunità cittadina. 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

1) Costruire dinamiche positive all’interno dei gruppi classe 

2) Riconoscere le proprie ed altrui emozioni 

3) Accrescere l’autostima e il rapporto di fiducia con gli altri 

4) Condividere un sistema di regole in contesti diversi 



34 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO RISPETTO AI PROCESSI 

1) Progettare U.d.A. trasversali centrate sul curricolo socio-affettivo 

2) Interrelare attività didattiche disciplinari con attività pisco-relazionali 

3) Formalizzare buone prassi generalizzabili ai processi didattici dei vari ordini di scuola 

dell’Istituto 

4) Formalizzare eventuali miglioramenti dei processi di apprendimento dei casi problematici 

 



35 

 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO (Italiano) 

 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

AZIONI PER 

RAGGIUNGE

RE GLI 

OBIETTIVI 

RISORSE 

UMANE 

RISULTATI 

ATTESI 

MODALITÁ 

DI 

RILEVAZION

E 

VALUTAZIO

NE DEI 

RISULTATI 

Coordinare e 

monitorare gli 

interventi 

metodologici 

nell’ambito del 

Curricolo verticale 

di Italiano 

Disponibilità alla 

formazione/autofor

mazione da parte 

dei docenti di 

Italiano; 

 

 

Docenti interni che 

hanno partecipato a 

corsi di formazione 

e autoformazione  

Indurre i docenti ad 

insegnare in modo 

diverso, puntando 

ai concetti, alle 

competenze, al 

metodo di studio 

degli studenti 

(controllo fase 

metodologica delle 

UDA); 

 

Utilizzo di modalità 

didattiche 

innovative 

(cooperative 

learning, flipped 

classroom, nuove 

tecnologie) 

Monitoraggio 

tipologie prove di 

verifica 

Risultati Invalsi; 

Riduzione della 

variabilità tra le 

classi dello stesso 

ordine di scuola 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (Matematica) 

 

OBIETTIVO 

DI 

PROCESSO 

AZIONI PER 

RAGGIUNGE

RE GLI 

OBIETTIVI 

RISORSE 

UMANE 

RISULTATI 

ATTESI 

MODALITÁ 

DI 

RILEVAZION

E 

VALUTAZIO

NE DEI 

RISULTATI 

Coordinare e 

monitorare gli 

interventi 

metodologici 

nell’ambito del 

Curricolo verticale 

di Matematica 

Individuazione di 

docenti interni con 

competenze 

dichiarate nel 

curriculum vitae; 

 

Individuazione 

docenti esterni per 

la formazione dei 

docenti interni; 

Disponibilità alla 

formazione/autofor

mazione 

 

Docenti esperti 

esterni (docenti 

universitari); 

 

Docenti interni che 

hanno partecipato a 

corsi di formazione 

e autoformazione  

Diffusione tra i 

docenti di buone 

pratiche di 

insegnamento che 

puntino 

all’acquisizione dei 

concetti, delle 

competenze, del 

metodo di studio 

degli studenti 

(controllo fase 

metodologica delle 

UDA); 

 

Utilizzo di modalità 

didattiche 

innovative 

(cooperative 

learning, flipped 

classroom, nuove 

tecnologie) 

Monitoraggio 

tipologie prove di 

verifica  

Risultati Invalsi; 

 

Riduzione della 

variabilità tra le 

classi dello stesso 

ordine di scuola 
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Rendicontazione Sociale 
 

Al termine del triennio 2016-2019, come richiesto dal MIUR è stata fatta una prima rendicontazione 

sociale propedeutica alla stesura dell’effettivo bilancio sociale, il lavoro è stato effettuato dal NIV 

in collaborazione con le Funzioni Strumentali. 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/home-ptof-rav-

niv-pon-rubriche-valutative-pnsd-dipartimenti-rete-territoriale/36-rav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/home-ptof-rav-niv-pon-rubriche-valutative-pnsd-dipartimenti-rete-territoriale/36-rav
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/home-ptof-rav-niv-pon-rubriche-valutative-pnsd-dipartimenti-rete-territoriale/36-rav
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/home-ptof-rav-niv-pon-rubriche-valutative-pnsd-dipartimenti-rete-territoriale/36-rav
https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/index.php/home-ptof-rav-niv-pon-rubriche-valutative-pnsd-dipartimenti-rete-territoriale/36-rav
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FORMAZIONE DOCENTI 
 

 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i 

risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…” (comma 124 della L. 107 

del 13/07/2015). 

Dalla lettura di tale comma, si può evincere come per tutti gli studenti sia un fondamentale diritto 

avere insegnanti professionali, competenti e appassionati ( M.G. Dutto). 

Occorre però ribadire che la professionalità docente non deve limitarsi alla frequentazione di 

qualche corso di aggiornamento, magari strutturato in modo inadeguato. Si deve invece sottolineare 

la necessità di avere un vero e proprio progetto di sviluppo professionale, che rappresenti un 

elemento costitutivo degli standard professionali minimi caratteristici di ogni docente. 

Solo così sarà possibile avere una professione veramente centrata sugli alunni e sui loro processi di 

apprendimento, cancellando ogni resistenza all’innovazione. 

La dinamicità della professione docente porta ora l’insegnante a non considerarsi più un “solista 

della didattica”, perché l’insegnamento diventa più efficace se svolto collegialmente nell’ambito di 

un team, ancor meglio se costituito come una Comunità di Pratiche, anche fra reti di scuole (R. 

Baldascino). 

Tale contesto, interattivo e laboratoriale, richiede da parte dei suoi componenti un’apertura ed 

un’attenzione nei confronti delle novità didattiche, comunicando e condividendo idee ed intuizioni, 

che non scadranno in una mera formalizzazione, bensì in interpretazioni e personalizzazioni diverse. 

Certo, l’avvio di una Comunità di pratiche richiede anche l’opera di sostegno da parte di qualche 

esperto esterno, che, mediante una struttura di corso blended, preveda una durata dell’attività e un 

accompagnamento orientati al medio-lungo periodo, con la prioritaria di una tematica trasversale a 

tutte le discipline, che funga da sfondo integratore. 

La Comunità di Pratiche potrebbe coinvolgere reti di scuole, allargando così il proprio raggio di 

azione. 

In definitiva si può affermare che l’insegnante, adeguatamente formato, svilupperà una cultura della 

riflessione e della ricerca nell’ambito della sua professione, necessaria per rapportarsi 

proficuamente con i propri alunni. 

La trasformazione di una scuola in una Comunità di Pratiche valorizza il proprio “capitale 

professionale”  ( Hargreaves e Fullan), in quanto “capitale umano”, “capitale sociale” e “capitale 

decisionale”. Il primo riguarda i livelli di preparazione culturale e le competenze acquisite; il 
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secondo fa riferimento alla relazione ed interazione presente nell’insegnamento; l’ultimo si collega 

al patrimonio di esperienze del docente, che lo portano ad assumere decisioni risolutive.  

La cura del proprio capitale professionale consente all’Istituzione scolastica di annoverare 

insegnanti competenti ( G. Cerini), che si riveleranno tali se sapranno gestire una didattica efficace; 

verificheranno i risultati degli allievi e curveranno la didattica per ottenere migliori performances; 

sapranno condividere con i colleghi la progettualità educativa e didattica; rendiconteranno il lavoro 

svolto e lo faranno valutare; si assumeranno responsabilità riguardo i risultati della propria scuola. 

 

Alla luce di quanto menzionato, in collegamento con gli indirizzi generali del P.T.O.F. del nostro 

Istituto e con i bisogni formativi rilevati, anche in base ai processi di autovalutazione e di 

miglioramento, si propone l’attuazione, nell’arco del triennio futuro, di una formazione del 

personale docente basata sulle seguenti tematiche, da svolgersi con metodologie incentrate 

prevalentemente su attività laboratoriali e su percorsi di ricerca-azione: 

 

1) Programmazione e valutazione per competenze, prioritariamente in riferimento alle UDA 

trasversali dei consigli di intersezione e di classe; 

2) Compiti di realtà e rubriche di valutazione; 

3) Il curricolo Socioaffettivo in continuità tra Primaria e Secondaria; 

4) Metodologie didattiche innovative, anche digitali, nei vari ambiti disciplinari; 

5) Metodologie dell’inclusione in classe degli alunni BES. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE PTOF 
  

Nella prospettiva della trasparenza e dell’autovalutazione di sistema, funzionale ad attivare processi 

di miglioramento continui, restano fissi i 3 macro indicatori di valutazione, già focalizzati nel 

precedente triennio, con le relative variabili da monitorare, indicatori che sintetizzano la logica 

generale del PTOF: 

 

1. FLESSIBILITÀ 

2. INCLUSIONE 

3. RESPONSABILITÀ 

 

 

1) FLESSIBILITA’ 

 

 Progettazione e Valutazione Curricolo; 

  Rapporto curricolo ordinario/progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 Ambienti di apprendimento e Dimensione Metodologica; 

 Organizzazione dell’Istituto 

 

2) INCLUSIONE 

 

 Esiti degli studenti e tasso di dispersione; 

 Competenze di cittadinanza; 

 Azioni di Inclusione (Diversabili, DSA, ADHD, svantaggio socio-culturale, studenti 

stranieri); 

 Dimensione Relazionale; 

 Attività di recupero; 

 Continuità ed Orientamento. 
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3) RESPONSABILITA’ 

 

 Caratteristiche della politica dirigenziale; 

 Competenze degli insegnanti ; 

 Sviluppo e valorizzazione professionalità; 

 Collaborazione e lavori di gruppo fra docenti; 

 Azioni del Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Consigli d’intersezione e di classe; 

 Azioni dei Dipartimenti; 

 Azioni delle Funzioni Strumentali; 

 Gestione risorse finanziarie; 

 Condivisione processi decisionali; 

 Azioni  Gruppi Genitori; 

 Collaborazioni con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

  

La Dirigente Scolastica Prof.ssa  Caterina Rosaria Scarascia 

Le Funzioni Strumentali Rossella Carluccio 

 Ada Rita Cutrino 

 Elena Frascaro 

 Arianna Genovese 

 Elisa De Giuseppe 

 Roberta Graps 

L’animatore Digitale  Giovanna Pappaccogli 

 

   

 


