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Presentiamo il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa costruito per la nostra Comunità 

Scolastica. 

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 il 

Comprensivo, “incontrano” il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano qualificandosi come autorevole messaggio di conferma degli impegni sino ad 

ora assunti da questa istituzione scolastica sui tre versanti che ne sostengono l’identità culturale e 

progettuale: 

1.        Il curricolo cognitivo e socio affettivo in verticale; 

2.        Il curricolo orientativo;   

3. I processi di autoanalisi 

Guardiamo dunque alle nuove Indicazioni  come a una fonte di energia rinnovabile che permette di 

dare slancio alla dimensione collegiale, rigenerare le azioni progettuali e far crescere la comunità 

professionale, “affermando il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza” come 

recita la più recente normativa (art.1, comma 1, L.107/2015). 

La Legge 107 del 2015 rappresenta per noi una nuova opportunità di confronto e di dialogo, che ci 

permette di rafforzare la dimensione di reciprocità e di coprogettazione con i diversi soggetti che, a 

vario titolo, sono impegnati nella educazione delle giovani generazioni. 

Un’ attenta analisi del testo delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del Primo Ciclo d’Istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012),  unitamente ad un’operazione di 

contestualizzazione di quanto in esso è contenuto,  ha permesso di delineare il nuovo scenario di 

lavoro: “In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente 

stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Questo nuovo 

scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i 

rischi che le opportunità. Gli ambienti in cui la Scuola è immersa sono più ricchi di stimoli 
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culturali,, ma anche più contraddittori. Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 

esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze 

specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. 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. Il paesaggio educativo è diventato 

estremamente complesso. Le funzioni educative sono meno definite di quando è sorta la Scuola 

Pubblica”.  (Indicazioni Nazionali I Ciclo, pag. 4 )  

Appare 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 deve pertanto 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”  

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. 

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

Di conseguenza,  le nostre scelte educative sono 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; 
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• 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. 

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

doni e di speranze. 

E’ 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 
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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Tale Vision è ulteriormente rafforzata dall’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica per 

icorrente anno scolastico, in cui si legge   

 
 

1. Attuare il Piano dell’ Offerta Formativa a livello di scelte curricolari ed 
extracurricolari,con particolare attenzione alle competenze chiave in madrelingua e in 
matematica, al  curricolo socio-affettivo ed ai processi valutativi in ottica di valutazione 
formativa, anche alla luce delle nuove indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 62/2017 

 
2. Trovare modalità e forme per presidiare il Piano dell’ Offerta Formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati, anche in vista della 
elaborazione del BILANCIO SOCIALE. 

 
3. Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la riflessione  

nei dipartimenti e nei laboratori di ricerca-azione e l’adozione di metodologie didattiche 
innovative volte a superare l’impianto meramente trasmissivo della lezione frontale.  

 
4. Esercitare l' autonomia di ricerca e sperimentazione (dpr 275/99), con particolare riguardo 

al curricolo di italiano, matematica, curricolo socio-affettivo e procedure e modalità di 
valutazione dei processi di apprendimento e del comportamento in tutti e tre gli ordini di 
scuola dell’Istituto Comprensivo. 

 
5. Organizzare ambienti di apprendimento innovativi e motivanti attraverso l'uso flessibile 

delle aule, la piena funzionalità dei laboratori ed un uso efficace anche degli spazi esterni 
 

6. Realizzare e monitorare periodicamente  i Piani di Miglioramento scaturiti dal RAV  
 

7. Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un 
efficace raccordo con il territorio.  

 
8.  Consolidare la formazione dei docenti sul curricolo per competenze 

 
9. Contrastare la dispersione scolastica attraverso l’attivazione di percorsi efficaci di 

accoglienza degli alunni, intensificando il rapporto con le famiglie ed attuando interventi 
di recupero anche pomeridiani. 

 
10. Aprire l’Istituto anche nel periodo estivo, per un ampliamento dell’offerta formativa in 

stretto raccordo con le diverse agenzie educative del territorio. 
 

11. Contrastare e prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso azioni ordinarie del 
curricolo socio-affettivo ed il rafforzamento della Rete Antibullismo su tutti e quattro i 
Comuni afferenti al Comprensivo. 

 
12. Potenziare le competenze del settore amministrativo ai fini della dematerializzazione, 

sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto Comprensivo in 
supporto all’azione didattica.  
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13. Prevedere  una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il 
dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 
DSGA le direttive di massima che costituiscono linee guida di condotta e di orientamento 
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

 
14. Potenziare forme di empowering organizzativo. 
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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 recente legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, 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.  

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

il II 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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Le pagine che seguono illustrano nel dettaglio, dopo la presentazione del territorio e dell’Istituto, la 

nostra MISSION. 
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Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano sono piccole realtà urbane situate nel cuore del 

Salento, che presentano caratteristiche socio-economiche-culturali eterogenee.  

Tutti e quattro i Comuni vantano tradizioni storico-culturali consolidate, in particolare Botrugno, 

Nociglia e San Cassiano le condividono per una vicinanza territoriale. 

Nei plessi di Supersano e San Cassiano si rileva anche la presenza di gruppi di immigrati. 

 In alcuni Comuni il tasso di disoccupazione risulta elevato. 

Il territorio intercomunale in cui è collocato l’Istituto Comprensivo si caratterizza per una 

prevalenza del settore primario (attività agricole) e terziario. 

L’associazionismo culturale è  presente e diviene, in circostanze e situazioni diverse, un utile punto 

di riferimento per le scuole dei quattro comuni.  

Le amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato e l’ambito intercomunale di zona 

supportano l’azione didattico-educativa della scuola (servizi di trasporto, di mediazione culturale, di 

piccoli finanziamenti, di progettualità formative).  

 

Dati territoriali e demografici dei quattro Comuni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOTRUGNO NOCIGLIA SAN 
CASSIANO 

SUPERSANO 

Superficie  9,75 km² 10,92 km² 8,76  km² 36,41 Km² 
Popolazione  2804 2.325 2.032 4471 

Densità media  287,59 212.9 232 123,74 

Distanza da 
Lecce 

38 chilometri 40,2 km 40 chilometri 47 Km 
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Il nostro Istituto Comprensivo si compone di dodici plessi articolati nel seguente modo:   
 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTRUGNO NOCIGLIA SAN CASSIANO SUPERSANO 

SCUOLA 
SECONDARIA  

Via Donizetti, n. 1 
Tel: 0836 /992213 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEMM8AH02T 

SCUOLA 
SECONDARIA  

Via Oberdan n. 30  
Tel: 0836/ 936052 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEMM8AH03V 

SCUOLA 
SECONDARIA  

Via Manzoni SNC 
Tel: 0836/ 992153 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEMM8AH04X 

SCUOLA 
SECONDARIA  

Via T. Minniti, n.121 
Tel: 0833/ 632183 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEMM8AH01R 

SCUOLA 
PRIMARIA  

Via Donizetti, n.1 
Tel. 0836 /992213 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEEE8AH02V 

SCUOLA  
PRIMARIA  

Via Risorgimento n.111  
Tel: 0836 /936046; 

------------ 
Cod.  Mecc: 

LEEE8AH03X 

SCUOLA 
PRIMARIA  

Via Manzoni n.4 
Tel: 0836 /992153 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEEE8AH041 

SCUOLA 
PRIMARIA  

Via Puccini n.41 
Tel: 0833 /631074 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEEE8AH01T 
SCUOLA  

dell’INFANZIA 
Via Donizetti, n. 3 
Tel: 0836/ 992213 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEAA8AH02N 

SCUOLA 
dell’INFANZIA 

Via Risorgimento, 1n.111  
Tel: 0836 /936046 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEAA8AH04Q 

SCUOLA 
dell’INFANZIA 
Via Manzoni n.2 

Tel: 0836/ 992153 
------------ 

Cod. Mecc: 
LEAA8AH03P 

SCUOLA 
dell’INFANZIA 

Via Roma n.7 
Tel: 0833/ 631047 

------------ 
Cod. Mecc: 

LEAA8AH01L 



 
 

15 

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.gov.it 

Sede dell’Ufficio di Dirigenza e degli Uffici Amministrativi: Supersano (LECCE), 
Via Puccini, 41-    CAP: 73040 

Tel-Fax: 0833/631074 - 366/9084850 
Codice fiscale: 90018450750 

E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

                            SCUOLA DELL’INFANZIA-A.S. 2017/2018 

Numero plessi:        4 
Numero sezioni:     10 
Numero alunni:  207 
Numero docenti:    26 

 

SCUOLA PRIMARIA- A.S.  2017/2018 
 

Numero plessi:        4 
Numero classi:     24 
Numero alunni:     471 
Numero docenti:    45 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO- A.S. 2017/2018 
 

Numero plessi:       4 
Numero classi:    15 
Numero alunni:   273 
Numero docenti:    38 
 

Dirigente scolastica: Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA 
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ORGANIZZAZIONE  PER UNA  
LEADERSHIP  DIFFUSA 

  
L’Istituto, che fa capo a ben 4 aree territoriali, con una dislocazione su 12 plessi, presenta una 

complessità tale da prevedere forme di organizzazione articolate e diversificate, tali da garantire una 

gestione il più possibile razionale e, al contempo, condivisa e trasparente.  

Finalità ultima è quella di far funzionare la Scuola per il benessere e lo sviluppo dei processi di 

apprendimento degli alunni, garantendo, al contempo, forme di empowerment, ossia di crescita 

delle risorse umane, in particolare dei docenti, basate sull'incremento dell'autoefficacia e 

dell’autodeterminazione. 

 Si tenterà di creare una “Organizzazione Empowering”, la quale ha come obiettivo basilare quello 

di promuovere la responsabilità personale dei suoi membri, mobilita pertanto consapevolezza critica 

e fa in modo che le decisioni siano prese da più persone (partecipazione), che condividono valori, 

obiettivi e priorità di lavoro. Come è possibile ottenere ciò?  

Anzitutto fornendo l'opportunità a più individui di avere ruoli diversificati e significativi ; 

creando quindi un sistema di sostegno reciproco, che guidi i componenti del gruppo a sviluppare 

senso di fiducia e condivisione; promuovendo infine una cultura propositiva che favorisca la qualità 

dei rapporti interni.  

Una cultura propositiva  cerca sempre di trasformare gli ostacoli in risorse e colloca l’interesse 

prioritario nel fine istituzionale da raggiungere.  

In questa prospettiva, la vecchia e tradizionale impostazione dello staff dirigenziale su uno o due 

persone al massimo risulta anacronistica ed inefficace, proprio perché rende difficile l’attuazione di 

forme di leadership diffusa. 

 In una comunità complessa e  allargata ciò che fa la differenza è la “squadra”, quindi la capacità 

dell’organizzazione di creare spazi condivisi di analisi dei problemi e di risoluzione degli stessi.  

Qual è la funzione del dirigente scolastico in tale contesto?  E’ un leader formale nel ruolo di 

facilitatore, che cerca di favorire una maggior presa di responsabilità da parte dei diversi 

collaboratori attraverso una condivisione reale del potere.    

La leadership empowering si instaura laddove i leader sono capaci di avere una visione globale e 

riescono a stabilire precisi traguardi, impegnandosi nel fornire sostegno ai propri collaboratori 

coinvolti in prima persona nell'affrontare le grandi sfide organizzative (Quaglino, 2007);  è una 

leadership che stimola, provoca, infonde energia e fa di tutto per realizzare il cambiamento 

necessario al miglioramento dell’organizzazione. Si tratta dell’unico modo possibile, ad oggi, per 
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cominciare ad orientare l’organizzazione tutta verso una rinnovata cultura, quella stessa richiesta 

dalla Legge 107/2015 e dagli 8 decreti attuativi della stessa. 

Un’istituzione che adotta simili modelli organizzativi è naturale che attraversi periodi di conflitti sia 

espliciti sia latenti, perché vengono introdotte variabili di rottura che determinano turbamenti, prima 

del ristabilimento di un successivo equilibrio. 

Briganti (2010) asserisce che i conflitti non devono essere necessariamente risolti, ma devono 

essere interpretati come una variabile organizzativa di tipo costruttivo da gestire. L’importante, 

però, è darsi da fare per affrontarli, perché evitarli sarebbe un’azione gravissima, che 

comporterebbe problemi non indifferenti all’organizzazione 

A tal fine servono stili comunicativi assertivi: si esprimono le proprie opinioni, le proprie emozioni 

e ci si impegna a risolvere positivamente le situazioni e i problemi. L'assertività è un modo di 

comunicare che nasce dall'equilibrio tra abilità sociali, emozioni e razionalità, senza 

necessariamente modificare la propria personalità. E’ l’unico modo per cominciare a traghettare 

l’organizzazione  verso una rinnovata cultura organizzativa, richiesta oggi  improrogabilmente dalla 

Legge 107/2015. 

Cosa si è deciso concretamente a livello organizzativo?  

Nel Collegio Docenti del 1° settembre 2017, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Scarascia, ha 

nominato una “squadra” di 11 persone come staff dirigenziale, squadra allargata anche alle 

Funzioni Strumentali, che si occuperà di specifici campi di azione e lavorerà in stretta sintonia, 

programmando periodicamente le linee d’azione e distinguendo gli interventi in quattro principali 

campi, ovviamente tra loro interrelati: organizzazione, progettazione, didattica, formazione, in 

coerenza con l’art. 1, comma 5, della L. 107/2015.  

In questo modo si tenterà di superare anche il tradizionale ruolo di funzione strumentale, in quanto 

l’intera squadra dovrà essere “strumentale” alla realizzazione del PTOF d’Istituto.  
La responsabilità sarà dell’intero gruppo di lavoro, in modo che i singoli siano consapevoli che il 

successo o la defaillance di uno saranno valutati come il successo o la caduta dell’intera squadra. Il 

gruppo, a sua volta, condividerà processi e decisioni con tutti i docenti, in modo da diffondere 

informazioni, comunicazione, livelli di decisionalità. 
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Squadra Dirigenziale per una Leadership Diffusa 

 

 

1. Ins. DE GIORGI Maria Ada  : 

• Responsabile Scuola dell’Infanzia di Botrugno. 

 

2. Ins. RUGGERI Maria : 

• Responsabile Scuola Primaria di Botrugno 

 

3. Prof. MARRA  Rizieri : 

• Responsabile Scuola Secondaria di I grado di Botrugno; 

• Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di Botrugno 

 

4. Ins. PERSANO Bianca: 

• Responsabile Scuola Infanzia Nociglia. 

 

5.  Ins. GALATI Maria Antonia:  

• Responsabile Scuola Primaria di Nociglia ; 

• Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Comunale di Nociglia 

 

6. Prof.ssa GALATI Maria : 

• Responsabile scuola secondaria I Grado di Nociglia 

 
7.  Ins. GRAPS Roberta 
• Responsabile scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di San Cassiano; 
• Responsabile dei rapporti con l’amministrazione Comunale di  San Cassiano 
 
8. Ins.   GNONI Assunta 
• Responsabile scuola infanzia Supersano; 
 
9. Ins.  MASTROLEO  ANTONELLA 
• Responsabile scuola primaria Supersano; 

• Responsabile dei rapporti con l’amministrazione Comunale di  Supersano; 
• Responsabile gestione sito dell’Istituto 

 
. 
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10. Proff. MARIANO  Antonio ed ESPOSITO  Rocco 
• Responsabili scuola secondaria I Grado  Supersano. 

 
 
 

Funzioni Strumentali al PTOF 
 

EPIFANI Anna e GIORGIANI Barbara:   Area Processi di Inclusione; 
 
DE GIUSEPPE Elisa e GRAPS Roberta: Area Valutazione degli 
apprendimenti e processi INVALSI; 
 
MASTROLEO Antonella e MAGGIO Valeria : Area metodologico-
didattica, con particolare riferimento all’insegnamento di Italiano e 
Matematica 
 
 
 

 NUCLEO  INTERNO  DI VALUTAZIONE (NIV) 
 

Il Nucleo, come prevede la normativa vigente in materia, si occuperà della 

Valutazione di Sistema e della stesura del Bilancio Sociale: 

1) DE GIORGI Maria Ada  per la Scuola dell’Infanzia; 

2) PISCOPO Roberta per la Scuola Primaria; 

3) ZACHEO Annalisa per la Scuola Secondaria di I Grado 

 

REFERENTE DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 
Prof.ssa GENOVESE Arianna 
 

 

 

COORDINATORI  DIPARTIMENTI IN VERTICALE 
 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO:  MERICO Lucia e GALATI M. Antonia; 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA : RUGGERI Maria e MAGGIO 
Annalisa; 
 
DIPARTIMENTO DI STORIA : MARZOTTA Assunta e MARRA Rizieri. 
 

 
RSPP- A.S. 2017/2018 

 
Architetto PERRONE  Antonella 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
A.S. 2017/2018 

Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi:  
 

Lucia DE PASCALIS 
Gestione Personale Docente a T.I. e a T.D 

  
Concetta NESCA  

Gestione Personale ATA 
 

DE VITIS Luigia (24 ore) 
PAPA Lucia (12 ore)  

 
Gestione Alunni 
MOSCARA Ada  

  
Ufficio Contabilità (Magazzino, Acquisti, Inventario) 

 
MITRUCCIO Anna Maria 

 
Gestione Affari Generali e Ufficio Protocollo 

Carmela NUZZO 
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IL TEMPO SCUOLA- A.S. 2016/2017 
 
 

SCUOLA DELL ’INFANZIA 
 

Le attività didattiche, nella Scuola dell’Infanzia di Supersano, Botrugno, Nociglia e San 
Cassiano, si svolgono in 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni, secondo il seguente orario: 
 
 -  ore 8.00 - 15.00 dal lunedì al venerdì 
 -  ore 8.00-13.00   il sabato 
 
L’adozione del criterio della flessibilità organizzativa, nella strutturazione dell’orario 
settimanale, garantisce adeguate quote di contemporaneità  nella parte centrale della giornata. 

SCUOLA PRIMARIA  
 

 Le attività didattiche, nella  Scuola Primaria di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e 
Supersano si svolgono secondo 2 modelli organizzativi: 
 
1. il modello del tempo pieno (40 ore settimanali) per le classi  1^ B, 2^  A,  3^ B e 4^ C di 
Supersano, secondo il seguente orario: 
 -  ore 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì 
 
2. il modello di 30 ore settimanali  
per le rimanenti classi di Supersano, secondo il seguente orario:  
- ore  8.30 - 13.30 dal lunedì al sabato   
 
per tutte le classi di Botrugno, Nociglia e San Cassiano secondo il seguente orario:   
-  ore 8.15 - 13.15 dal lunedì al sabato                                   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  Le attività didattiche  nella Scuola Secondaria di 1° grado di Botrugno, Nociglia, San 
Cassiano e Supersano, segue il modello organizzativo di 30 ore settimanali per tutte le classi, 
che si svolgono secondo il  seguente orario: 
-  ore 8.15 - 13.15 dal lunedì al sabato 
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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, oggi , 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 di formazione su tematiche specifiche; 

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

e di classe; 

L’Istituto intende, inoltre, 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 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 e sul PTOF d’Istituto; 

• incontri seminariali con esperti sulla sicurezza e vigilanza sul web, in continuità con i 

progetti in corso; 

• incontri  di formazione sulla legalità tenuti dalle Forze dell’Ordine; 

• attività di formazione/informazione sul bullismo e il cyberbullismo; 
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• cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti di arricchimento dell’ Offerta 

Formativa: educazione alla salute, orientamento, educazione ambientale, musicale, sportiva; 

• coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione di manifestazioni 

organizzate dalla scuola; 

• coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione del curricolo socio-

affettivo e delle conseguenti attività; 

• 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); 

• coinvolgimento dei genitori nei processi di valutazione di sistema; 

• condivisione con le famiglie delle modalità di valutazione degli apprendimenti dei propri 

figli (criteri e rubriche valutative) 

Tutte queste iniziative mirano a costruire una fattiva collaborazione che permetta di condividere 

linee programmatiche, metodologie e organizzazione educativo-didattica e di rilevare, con 

tempestività, indicatori di disagio e problematiche relative ai processi educativi.   
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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? 

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

E’ 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. 

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. 

Lo psicologo statunitense Daniel Goleman  ha formulato, negli anni ’90, il costrutto di Intelligenza 

Emotiva, con cui identifica un particolare tipo di intelligenza legato all’uso corretto delle emozioni, 
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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” (Goleman- Intelligenza emotiva- RCS Libri & Grandi Opere, Milano, 

1996). 

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, occasionale o in base alle emergenze, né attraverso una miridiade di progetti 

spesso tra loro staccati ed indotti da varie sollecitazioni sociali, 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 tre 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 I 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. 

In coerenza con i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia e gli obiettivi di apprendimento delle 

discipline della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, il nostro Istituto ha un 



 
 

26 

PROFILO centrato sulle seguenti  COMPETENZE CHIAVE, indicate dal Parlamento Europeo di 

Lisbona nel 2006 e riprese dalle Indicazioni Nazionali  2012 : 

 

• IMPARARE AD IMPARARE; 

•  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

• COMUNICAZIONE  IN MADRELINGUA 

• COMUNICAZIONE  IN LINGUA STRANIERA  

•  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

• COMPETENZA DIGITALE 

• CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

• SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

.  

 
PROFILO  TRASVERSALE IN USCITA DAI 3 AI 14 ANNI  

 
 SECONDO LE COMPETENZE  CHIAVE DEFINITE DAL PARLAMENTO EUROPEO nel  2006 e  dalle  

INDICAZIONI NAZIONALI del  2012  

  
 
 

 IMPARARE AD 
IMPARARE 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E 
COMPETENZE 
DI BASE IN 
CAMPO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGIC
O 

COMUNICARE IN 
MADRELINGUA 

COMUNICAR
E IN LINGUA 
STRANIERA 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

COMPETENZA 
DIGITALE 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA' 

P
R

IM
O

 A
N

N
O

  
(I

N
F

A
N

Z
IA

) 

 
 
 
Ricerca 
soluzioni 
per 
soddisfare 
bisogni 
personali.  
 
Esegue 
semplici 
compiti 
assegnati. 

 
 
 
 
 
 
Mette in 
relazione 
oggetti 

 
 
 
 
Comunica i 
propri vissuti 
con domande 
stimolo.  
 
Si esprime 
con frasi di 
senso 
compiuto. 

   
 
 
Esprime i 
propri 
bisogni e 
le proprie 
esigenze.     
 
Interagisc
e con i 
compagni 
nel gioco 
e nelle 
attività.     
                     

   
 
 
Riconosce i 
segnali e i ritmi 
del proprio 
corpo.                  
 
Esplora 
materiali e 
strumenti per 
accrescere la 
fiducia nelle 
proprie 
potenzialità.         

 
 
 
 
 
Scopre e 
sperimenta modi 
diversi di agire 
nei giochi e 
nelle attività. 
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S

E
C

O
N

D
O

 A
N

N
O

 
(I

N
F

A
N

Z
IA

) 
 

 
 
Trova 
soluzioni 
a 
situazioni 
problemati
che di vita 
quotidiana
.  
 
Porta a 
termine il 
lavoro 
assegnato. 

  
 
Mette in 
relazione 
oggetti ed 
episodi di 
vita 
quotidiana 

 
 
Racconta 
esperienze e 
vissuti 
collocandoli 
nel tempo 
vicino.  
 
Si esprime 
con frasi 
complete e 
pertinenti. 

   
 
Esprime 
sentimenti 
e stati 
d'animo.      
 
Condivide 
esperienze 
e giochi 
nel 
rispetto 
delle 
regole. 

   
 
Prova piacere 
nel movimento 
e sperimenta 
schemi 
posturali e 
motori.                 
 
Scopre il 
paesaggio 
sonoro e 
artistico 
attraverso 
attività 
strutturate 
utilizzando 
voce, corpo e 
oggetti. 
 

 
 
Partecipa alla 
vita della scuola 
e manifesta 
interesse per le 
novità. 

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

(I
N

F
A

N
Z

IA
) 

Osserva le 
caratteristi
che 
principali 
di eventi, 
oggetti, 
situazioni 
e si 
orienta nel 
mondo dei 
simboli e 
delle 
rappresent
azioni.  
 
È attento 
alle 
consegne, 
porta a 
termine il 
lavoro e lo 
document
a. 
 
 
 
 
 

 Riconosce 
i simboli 
numerici 
in contesti 
di gioco 

 
Racconta e 
descrive 
situazioni ed 
esperienze 
vissute. 
 
Comunica e 
si esprime 
con una 
pluralità di 
linguaggi, 
utilizzando 
con sempre 
maggiore 
proprietà la 
lingua 
italiana.  
 
Si avvicina 
alla lingua 
scritta, 
esplora e 
sperimenta 
prime forme 
di 
comunicazio
ne attraverso 
la scrittura. 

Riconosce 
la 
presenza 
di lingue 
diverse 
intorno a 
sé. 
Comprend
e vocaboli 
di oggetti 
e colori in 
contesti 
reali o 
illustrati . 

Esprime le 
proprie 
emozioni, 
avverte gli 
stati 
d'animo 
propri e 
altrui.           
 
Riconosce 
le regole 
di un 
corretto 
comporta
mento.  
 
Speriment
a forme di 
cooperazi
one nel 
piccolo 
gruppo. 

Scopre il 
mondo dei 
media e 
delle 
tecnologie. 

Ha un positivo 
rapporto con la 
propria 
corporeità e 
adotta pratiche 
di cura di  sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione.     
 
Si esprime 
negli ambiti 
motori, artistici 
e musicali con 
creatività e 
partecipazione. 

Esprime 
preferenze nella 
progettazione di 
giochi e di 
alcune attività. 
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C

LA
S

S
E

 P
R

IM
A

 
(P

R
IM

A
R

IA
) 

 
  
 
Legge, 
comprend
e e 
completa 
schemi di 
sintesi 
semi-
strutturati 
delle 
conoscenz
e. 
 

Riflette 
sulle 
proprie 
esperienze, 
descrivend
ole e 
rappresent
andole. 

Comprende 
il senso 
globale di un 
testo.  
 
Racconta 
situazioni ed 
esperienze 
vissute con 
elementi 
descrittivi e 
informativi. 

Comprend
e vocaboli 
e 
istruzioni 
di uso 
quotidian
o e 
interagisc
e con 
espression
i 
memorizz
ate.              
 
  

Instaura 
rapporti 
positivi 
con se 
stesso e 
con gli 
altri.  
 
Mostra 
atteggiam
enti di 
rispetto di 
sé e di 
cura 
dell'ambie
nte. 

Conosce le 
principali 
parti del pc 
e utilizza 
giochi 
didattici 
per 
comunicar
e. 

Comunica 
vissuti 
personali  con il 
linguaggio 
grafico e 
corporeo. 
 
  
 
  

 Sceglie percorsi 
di gioco 
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Organizza
, su 
indicazion
i date, 
un'attività 
o un 
compito 
individual
e o di 
gruppo.  
 
Comprend
e e 
completa 
schemi di 
sintesi 
delle 
conoscenz
e. 

Analizza 
situazioni 
problemati
che reali, 
interviene 
per 
cambiarle 
formuland
o ipotesi e 
cercando 
risposte. 

Comprende 
gli elementi 
caratteristici 
di base di un 
testo.  
 
Esprime in 
forma orale e 
scritta 
esperienze 
vissute su 
indicazioni 
date. 

Comprend
e 
messaggi 
orali e 
scritti 
riferiti a 
se stesso e 
interagisc
e 
utilizzand
o 
espression
i e frasi 
memorizz
ate.              
 
Individua 
alcuni 
elementi 
culturali 
del Paese 
straniero. 

Mostra 
atteggiam
enti di 
collaboraz
ione e 
solidarietà 
nei 
confronti 
del 
gruppo.  
 
Speriment
a 
atteggiam
enti di 
rispetto di 
sé e di 
cura 
dell'ambie
nte in cui 
vive. 

Conosce le 
funzioni di 
base di un 
programm
a per 
produrre e 
comunicar
e 
informazio
ni. 

Comunica e 
confronta i 
vissuti 
personali e 
collettivi  
nell’ambito dei 
piccoli gruppi. 
 
 Conosce alcuni 
elementi 
culturali del 
Paese straniero.  
 
 
  
 

 Sceglie percorsi 
di lavoro e ne 
spiega i motivi 
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Organizza 
su 
indicazion
i di una 
traccia, 
un'attività 
e definisce 
le fasi di 
esecuzion
e.  
 
Costruisce
, seguendo 
linee 
guida, 
schemi di 
sintesi 
delle 
conoscenz
e. 

Utilizza 
schemi 
ricorrenti e 
modelli 
noti per 
risolvere 
situazioni 
problemati
che. 

Focalizza lo 
scopo e il 
destinatario 
di un testo.  
 
Esprime le 
proprie idee 
in forma 
orale e scritta 
rispettando 
l'ordine 
logico e 
cronologico.  
 
  

Comprend
e 
messaggi 
orali e 
scritti 
riferiti ad 
ambiti 
familiari e 
interagisc
e con l'uso 
di frasi 
memorizz
ate.  
 
Individua 
alcuni 
elementi 
culturali 
del Paese 
straniero 
confronta
ndoli con 
i propri. 

Speriment
a forme di 
cooperazi
one e 
solidarietà 
nel gruppo 
per 
raggiunger
e uno 
scopo.  
 
Pone 
attenzione 
al rispetto 
di sé e alla 
cura 
dell’ambie
nte. 

Conosce le 
funzioni di 
base di un 
programm
a per 
rappresent
are e 
socializzar
e il lavoro 
realizzato. 

Riconosce le 
diverse identità 
nel proprio 
contesto di  
vita.                          
 
Individua 
alcuni elementi 
culturali del 
Paese straniero 
confrontandoli 
con i propri.  
 
Utilizza le 
proprie 
potenzialità 
negli ambiti 
motori, artistici, 
musicali per 
esprimere 
vissuti e stati 
d'animo. 
 

 Ha fiducia nelle 
proprie capacità, 
riconoscendone 
i punti di forza e 
i punti di 
debolezza 
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Progetta, 
su 
indicazion
i di una 
traccia 
predispost
a, un 
lavoro, ne 
definisce 
le fasi 
d'esecuzio
ne, 
ipotizza i 
tempi, 
distribuisc
e gli 
incarichi.  
 
Elabora 
schemi di 
sintesi 
delle 
conoscenz
e in 
attività di 
gruppo e 
individuali
. 
 

Trova 
soluzioni a 
situazioni 
problemati
che nuove, 
sperimenta 
e discute le 
proprie 
scelte 
utilizzando 
il 
linguaggio 
matematic
o-
scientifico 
e 
tecnologic
o. 

Individua e 
seleziona le 
informazioni 
utili al 
compito.  
 
 
Conosce i 
principali 
registri 
linguistici. 
  
Sceglie il 
registro e/o il 
canale più 
adeguato alla 
circostanza. 

Comprend
e e 
produce 
messaggi 
orali e 
scritti 
riferiti alla 
sfera 
personale 
in 
situazioni 
note.  
 
Confronta 
e coglie 
analogie e 
differenze 
tra 
elementi 
culturali 
del 
proprio 
Paese e di 
quello 
straniero. 

Adotta 
comporta
menti di 
cooperazi
one e di 
solidarietà 
nel 
proprio 
contesto di 
vita in 
funzione 
di uno 
scopo.  
 
Assume 
atteggiam
enti di 
rispetto di 
sé, degli 
altri e 
dell'ambie
nte 
circostante
. 

Utilizza le 
funzioni di 
base per 
organizzar
e, 
classificare
, gestire e 
presentare 
dati e 
informazio
ni. 

Confronta la 
propria 
dimensione 
storico/geografi
ca/culturale e 
religiosa con 
quella degli 
altri 
rispettandone le 
diversità.  
 
Confronta e 
coglie analogie 
e differenze tra 
elementi 
culturali del 
proprio Paese e 
di quello 
straniero.             
 
Opera delle 
scelte in ambito 
motorio, 
artistico e 
musicale in 
relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento.  
 

Porta a termine 
un compito 
mettendo alla 
prova le proprie 
potenzialità e 
valutandone gli 
esiti  
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Progetta 
un lavoro, 
costruisce 
lo schema 
d'azione, 
ne 
definisce 
fasi, spazi 
e tempi di 
esecuzion
e.  
 
Elabora 
schemi di 
sintesi 
delle 
conoscenz
e 
trasferend
ole in 
contesti 
differenti. 

Utilizza le 
sue 
conoscenz
e 
matematic
he e 
scientifico-
tecnologic
he per 
risolvere 
problemi 
reali, 
esplicitand
o il 
processo 
risolutivo. 

Comprende 
testi orali e 
scritti di 
diverso 
genere.  
 
 Scrive testi 
coesi e 
coerenti di 
diverso 
genere.  
 
 Comprende 
lo scopo e 
l’argomento 
di messaggi 
trasmessi dai 
media. 
 
Rielabora 
testi e ne 
redige di 
nuovi. 
 
Riconosce la 
struttura del 
nucleo della 
frase 
semplice e la 
usa  
 

Interagisc
e 
esprimend
o 
sentimenti 
e fatti 
inerenti la 
vita 
quotidiana
, 
utilizzand
o 
espression
i e frasi 
adatte a 
situazioni 
note.  
 
  
Osserva la 
struttura 
delle frasi 
e mette in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicat
ive. 

  
Comprend
e 
l'importan
za del 
rispetto di 
sè, degli 
altri,  
dell'ambie
nte e di un 
sano  e 
corretto 
stile di 
vita. 

Utilizza le 
tecnologie 
e la rete 
per 
ricercare, 
selezionare
, 
organizzar
e, 
produrre, 
comunicar
e dati e per 
interagire. 

  
 
Si esprime in 
modo creativo 
negli ambiti 
motori, artistici 
e musicali in 
relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento. 

Partecipa alla 
realizzazione di 
progetti 
individuali e 
collettivi 
valutando 
aspetti positivi e 
negativi di 
alcune scelte. 
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Riconosce i 
principali 
tratti 
grammaticali 
delle parti 
del discorso. 
 
Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 
e si  serve di 
questa 
conoscenza 
per rivedere 
la propria 
produzione 
scritta. 
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Possiede i 
concetti-
base delle 
varie 
discipline 
e li sa 
organizzar
e per 
risolvere 
compiti di 
problem 
solving.  
 
  

 Descrive e 
rappresent
a forme 
geometrich
e, relazioni 
e strutture 
naturali e 
artificiali.  
 
Riconosce 
gli 
elementi 
costitutivi 
delle varie 
situazioni 
problemati
che e li 
interpreta 
per 
prendere 
decisioni. 

 Utilizza le 
proprie 
conoscenze 
sui tipi di 
testo per 
adottare 
strategie 
funzionali a 
comprenderli 
sia in ascolto 
che in 
lettura. 
 
Scrive testi 
di diversa 
tipologia, 
sulla base di 
modelli 
sperimentati, 
adeguandoli 
alla 
situazione 
comunicativa 
data. 
 
Esprime fatti 
e sentimenti 
interagendo 
nei diversi 
contesti 
comunicativi 
con un 
linguaggio 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interagisc
e 
oralmente 
e per 
iscritto su 
argomenti 
familiari 
e/o di 
studio.         
 
Individua 
elementi 
culturali 
veicolati 
dalla 
lingua 
madre e li 
confronta 
con quelli 
della 
lingua 
straniera. 

                     
 
  
                     
Interagisc
e in modo 
positivo e 
rispettoso 
con i 
coetanei e 
con gli 
adulti.          
 
                     
Partecipa 
con 
rispetto ai 
momenti 
educativi e 
alle 
manifestaz
ioni 
pubbliche 
informali 
e non 
formali. 
 

Utilizza le 
più comuni 
tecnologie, 
conoscend
one i 
principi 
base.  
 
Ricerca 
dati e 
informazio
ni in 
funzione di 
un 
compito.  
 
Interagisce 
in rete con 
soggetti 
diversi, 
comprende
ndo le 
potenzialit
à e i rischi 
dell'uso 
delle 
T.I.C. 

Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri 
e per 
confrontarsi 
con le diverse 
identità 
culturali e 
religiose. 
 
Osserva 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche.  

   
 
Propone 
percorsi 
personali, 
valutando rischi 
ed opportunità 



 
 

31 

C
LA

S
S

E
 S

E
C

O
N

D
A

 
(S

E
C

O
N

D
A

R
IA

) 
 

 
 
 
 
 Conosce 
ed usa le 
proprie 
strategie 
di 
apprendim
ento 
preferenzi
ali; ne 
individua 
punti di 
forza e di 
debolezza.  
 
 
Autovalut
a il 
proprio 
lavoro 
rispetto al 
compito e 
alle 
strategie 
di 
apprendim
ento usate 
 
  

Formula 
ipotesi ed 
applica  
soluzioni 
alternative 
attraverso 
le 
conoscenz
e 
matematic
he e 
scientifico-
tecnologic
he.  
 
Valuta le 
informazio
ni e la loro 
coerenza 
analizzand
one 
variabili, 
interconne
ssioni e 
costanti   
 
Sviluppa 
argomenta
zioni, 
anche per 
iscritto, 
attraverso 
concatenaz
ioni 
logiche di 
affermazio
ni 

Ascolta testi, 
anche 
prodotti dai 
media, e ne 
ricostruisce 
sinteticament
e la struttura 
ideativa  
 
Elabora il 
proprio 
pensiero in 
modo 
funzionale 
allo scopo. 
 
Confronta 
informazioni 
ricavabili da 
più fonti e le 
riformula in 
modo 
sintetico e 
personale 
 
Comprende 
semplici testi 
argomentativ
i e ne 
estrapola la 
struttura di 
base 
 
Applica le 
strategie di 
pianificazion
e di un 
compito di 
scrittura e ne 
valuta la 
correttezza 
morfo-
sintattica 
 
Riconosce 
l’organizzazi
one sintattica 
della frase 
semplice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interagisc
e 
oralmente 
e per 
iscritto su 
argomenti 
di studio 
e/o del 
proprio 
vissuto.    
 
Legge ed 
individua 
informazi
oni 
esplicite 
in brevi 
testi di 
uso 
quotidian
o e in 
lettere 
personali. 
 
Individua 
semplici 
regolarità 
e 
differenze 
in testi 
scritti di 
uso 
comune.             
 
  

 È 
consapevo
le della 
necessità 
del 
rispetto 
delle 
regole di 
convivenz
a civile. 
  
Mette in 
atto 
comporta
menti 
solidali 
all'interno 
del 
gruppo.  
 
Apprezza i 
valori 
delle 
diverse 
culture.        
 
  
 

Usa con 
dimestiche
zza le 
T.I.C. per 
ricercare e 
analizzare 
dati e 
informazio
ni.  
 
Seleziona 
le 
informazio
ni che 
necessitan
o di 
approfondi
mento in 
funzione di 
un 
compito.  
 
Interagisce 
con 
soggetti 
diversi 
rispettando 
le regole 
della 
netiquette 
nella 
navigazion
e in rete. 

 Rispetta le 
diverse identità 
culturali e 
religiose, in 
un'ottica di 
dialogo.               
 
Conosce i 
principali beni 
artistico-
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto. 

Sceglie le 
opportunità nel 
proprio 
territorio per 
trasformarle in 
risorse rispetto 
ad un proprio 
piano. 
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Organizza 
i concetti 
disciplinar
i per la 
risoluzion
e di 
compiti di 
realtà,  
dando 
spazio a 
spirito 
critico.  
 
 Utilizza 
le proprie 
strategie 
cognitive 
in contesti 
di 
apprendim
ento  
nuovi. 
 
Utilizza 
strategie 
cognitive 
diverse da 
quelle 
abituali in 
contesti di 
apprendim
ento noti. 

Confronta 
procedime
nti diversi 
e produce 
formalizza
zioni che 
gli 
consentono 
di passare 
da un 
problema 
specifico a 
una classe 
di 
problemi  
 
Affronta e 
risolve 
compiti di 
realtà 
utilizzando 
le 
procedure 
ed il 
linguaggio 
matematic
o, 
scientifico 
e 
tecnologic
o, 
acquisendo 
la 
consapevol
ezza che la 
matematic
a è uno 
strumento 
per operare 
nella realtà   

 
Interagisce in 
modo 
efficace in 
diverse 
situazioni 
comunicative
. 
 
Riferisce 
oralmente su 
un 
argomento di 
studio in 
modo 
coerente e 
con lessico 
specifico. 
 
Argomenta, 
oralmente e 
per iscritto, 
le proprie 
tesi con dati 
pertinenti. 
 
Legge testi 
letterari di 
vario tipo ed 
individua 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. 
 
Scrive testi 
di vario 
genere con 
complessità 
ideativa 
(intrecci e 
ragionamenti
), utilizzando 
anche la 
videoscrittur
a. 
 
Realizza 
forme 
diverse di 
scrittura 
creativa. 
 
Riconosce la 
struttura 
della frase 
complessa.  

Interagisc
e 
utilizzand
o 
messaggi 
orali e 
scritti, 
anche su 
supporti 
digitali, 
relativi ad 
argomenti 
noti e non.  
 
Comunica 
stati 
d'animo, 
emozioni, 
avvenime
nti ed 
esperienze 
personali 
e abituali. 
 
 Utilizza 
lessico 
appropriat
o in brevi 
lettere 
per-sonali, 
descrizion
i e brevi 
resoconti. 
 
Confronta 
strutture 
sintattiche
. 
 
                     
 
   

Ha cura e 
rispetto di 
sé, degli 
altri e 
dell'ambie
nte e 
collabora 
per la 
costruzion
e del bene 
comune in 
situazioni 
date.            
 
Promuove 
azioni 
finalizzate 
al rispetto 
della 
convivenz
a civile.       
 
Promuove 
comporta
menti di 
sostegno 
emotivo e 
di aiuto 
materiale 
nei 
confronti 
di chi è in 
difficoltà.    
 
Valorizza 
le 
diversità 
culturali 
come 
risorsa di 
arricchime
nto.  
 
  
 

Usa con 
consapevol
ezza le 
T.I.C. in 
funzione 
della 
realizzazio
ne di un 
prodotto 
multimedi
ale.  
 
Analizza le 
informazio
ni che 
necessitan
o di 
approfondi
mento e di 
controllo e 
le utilizza, 
dopo 
averne 
valutato 
l'attendibili
tà.  
 
Interagisce 
in rete con 
soggetti 
diversi nel 
mondo, 
assumendo 
comporta
menti 
preventivi 
e 
correttivi. 

Valorizza le 
diverse identità 
culturali e 
religiose, ne 
riconosce 
l'importanza e 
promuove lo 
scambio 
interculturale in 
un'ottica di 
dialogo e 
rispetto 
reciproco.  
 
Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale, 
artistico e 
ambientale del 
proprio 
territorio ed è 
sensibile ai 
problemi della 
sua tutela e 
conservazione. 

È consapevole 
delle proprie 
caratteristiche  
e, nel contesto 
globale, ricerca 
le opzioni per 
costruire il 
proprio futuro 
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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. 

I modelli teorici di riferimento, cui ci siamo ispirati, sono stati quelli elaborati da  Daniel Goleman, 
già citato a pag. 25, 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 : 

1. Comprendere le emozioni; 

2. Gestire i sentimenti; 

3. Favorire l’auto-motivazione; 

4. Riconoscere le emozioni negli altri; 

5. Strutturare relazioni positive. 
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 Le competenze SEL fanno a loro volta  riferimento a 5 aree: 

 consapevolezza di sé; 

 consapevolezza sociale; 

 gestione di sé; 

 capacità relazionali; 

  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 indicate dal Parlamento Europeo di Lisbona nel 2006 e 

riprese dalle Indicazioni Nazionali  2012 . 

 
COMPETENZA                      

SCUOLA 
INFANZIA (5 anni) 

SCUOLA 
 PRIMARIA (10 anni) 

SCUOLA 
SECONDARIA 1° 
GRADO (13 anni) 

CONSAPEVOLEZZA 
DI SE' 

-È consapevole del sé 
corporeo. 
  
-Riconosce ed 
esprime i propri 
bisogni e le  emozioni 
primarie. 

-Individua le proprie 
qualità positive e i 
propri limiti. 

-Riconosce e 
comunica  le proprie 
emozioni e i loro 
effetti. 

  -Ha fiducia nelle 
proprie capacità . 

- E’ consapevole delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti e ha 
rispetto di sé. 
  
- E’ consapevole degli 
effetti delle emozioni 
nel proprio corpo e nei 
propri comportamenti. 
  
-Riflette ed è capace 
di imparare 
dall’esperienza 
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CONSAPEVOLEZZA 
SOCIALE 

-Avverte gli stati 
d'animo propri ed 
altrui. 
  
 - Rispetta le norme 
basilari di 
comportamento civile 
a scuola 

 -Percepisce  la 
diversità come risorsa 
e arricchimento 
personale e sociale. 

-Conosce e rispetta le 
regole della 
convivenza civile 

- E’ consapevole 
dell’importanza e 
della salvaguardia 
dell’ambiente e 
assume atteggiamenti 
di rispetto. 

-Rispetta la diversità 
nelle sue varie 
manifestazioni. 
  
-Riconosce la propria 
responsabilità per  la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
  

GESTIONE DI SÉ -Regola i propri  
impulsi. 
   
-Pone attenzione 
nello svolgere  il 
proprio lavoro. 

-Incanala emozioni ed 
impulsi per  favorire 
un clima di serenità e 
di rispetto reciproco. 

-  Organizza il proprio 
lavoro in modo  
efficace. 

-Gestisce le proprie 
emozioni in modo 
appropriato in 
funzione di un 
obiettivo. 
  
-Si assume le proprie 
responsabilità 
rispettando impegni e 
promesse. 

CAPACITÁ  
RELAZIONALI 

-Si  apre agli altri 
  
 - Sperimenta 
semplici forme di 
cooperazione nel 
piccolo gruppo. 

    -Ascolta gli altri e 
si confronta 

   - Adotta forme di 
cooperazione in 
contesti diversi. 

- Attiva processi 
comunicativi efficaci, 
tra pari e con gli 
adulti. 
-  Minimizza i 
contrasti e trova forme 
di mediazione 

CAPACITA'  
DI PRENDERE  

DECISIONI  
RESPONSABILI 

-Ricerca soluzioni a 
situazioni 
problematiche 
inerenti il vissuto 
quotidiano. 
  
  
  

-Formula ipotesi e 
ricerca soluzioni per 
risolvere situazioni 
problematiche, 
motivando le proprie 
scelte. 

 -E’ consapevole delle 
scelte effettuate per il 
raggiungimento dei 
propri obiettivi. 

  

-Affronta con 
responsabilità le 
situazioni di vita 
relative alla propria  
età. 
  
-Compie  scelte 
funzionali al proprio 
progetto futuro 
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“Un anno insieme per stare bene” 
Percorso di Curricolo Socio- Affettivo 

Svolto nell’a.s. 2015/2016 
 

 

Sulla base delle 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) è stato effettuato  un progetto dettagliato di intervento, denominato “Un 

anno insieme per stare bene”, coordinato dalla docente esperta  prof.ssa Arianna Genovese. 

Finalità del progetto è stata quella di valorizzare le competenze sociali, civiche ed emotive tra gli 

alunni,  promuovendo al contempo il processo di apprendimento dei docenti della Scuola 

Secondaria di Supersano in merito alla progettazione di un curricolo socio affettivo.  

Il  percorso di lavoro, basato sulla metodologia de "L'Abc delle emozioni" di Mario De Pietro, ha 

visto il progressivo coinvolgimento di tutte le classi della Scuola Secondaria di Supersano, con un 

calendario di attività organizzato per classi parallele, nel periodo novembre 2015 - maggio 2016, 

mentre l’attività di autoformazione riferita ai docenti si è svolta nel periodo  ottobre 2015 – febbraio 

2016. 

Dal punto di vista organizzativo, la docente esperta si è relazionata con tutti i colleghi della Scuola 

Secondaria di Supersano attraverso la convocazione di Consigli a Classi Aperte per l’attività di 

formazione sul curricolo socio affettivo, svolgendo compiti di coordinamento per la formazione in 

situazione, e fornendo indicazioni pratiche ed operative di natura didattica. 

Inoltre, l’esperta si è occupata della progettazione delle singole attività, cercando di coinvolgere 

attivamente tutti i docenti nel processo di elaborazione, al fine di giungere a proposte quanto più  

possibile condivise, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche. 

 Si è altresì  costantemente rapportata con la Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Scarascia, 

aggiornandola sugli sviluppi dell’esperienza, sia in via informale che attraverso la produzione di 

report dettagliati, condivisi periodicamente anche con i docenti. Infine, ha portato avanti un 

monitoraggio periodico dei processi e ha curato una valutazione conclusiva del percorso che 

rendesse tutti partecipi dell’esperienza realizzata nell’intero anno scolastico.  

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

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

di I Grado di Supersano sono state le premesse alla base di tale esperienza progettuale, unitamente 

alla necessità di agire, come Scuola, per favorire l’adozione di comportamenti consapevoli, 

rispettosi delle regole dello stare insieme, del senso di comunità,  del valore delle istituzioni. 

Temi ai quali sin dal’anno scolastico 2014-2015 è stata data grande attenzione, anche con la 

definizione del quadro delle competenze per l’area socio- affettiva. 
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Il clima di collaborazione venutosi a creare attorno al Progetto ha consentito un proficuo scambio di 

proposte ed esperienze, tradottosi in proposte di intervento e, inoltre,  nell’accoglimento  delle 

diverse istanze emerse durante l’anno scolastico e apparse come significative per il percorso socio-

affettivo.  

Tra queste, l’adesione della Scuola Secondaria e Primaria di Supersano alla proposta 

dell’Amministrazione Comunale di elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr), ha dato 

luogo ad un percorso formativo calibrato sulle classi Prime e Seconde, con una significativa 

collaborazione con le classi quinte della Primaria, coordinato dagli insegnanti Pina De Luca e 

Andrea Coccioli, perfettamente rispondente alle finalità individuate in fase progettuale. Tale 

esperienza ha consentito agli alunni di mettersi alla prova attraverso esperienze di tipo laboratoriale, 

affrontando la discussione e il confronto  su problematiche concrete per la propria esperienza di 

giovani cittadini, mettendo a frutto competenze relazionali quali parlare in pubblico, confrontarsi e 

negoziare punti di vista.  

Grazie al proficuo scambio di idee avvenuto nei Consigli a Classi Aperte, e alle particolari 

competenze professionali di alcuni docenti (prof. Moscatello, prof. Coccioli, prof. Matteo) è stato 

possibile caratterizzare il Progetto proponendo percorsi a tema vari ed originali, tra cui particolare 

risalto hanno avuto le proposte in chiave ambientale:  

- il percorso sviluppato dalle classi Terze attorno alla giornata di raccolta delle olive, ha consentito 

di svolgere esperienze nuove e stimolanti, portando al successivo imbottigliamento dell’olio 

prodotto, all’elaborazione grafica dell’etichetta realizzata nei gruppi di lavoro creativi, sviluppando 

in parallelo il tema dei sogni con una riflessione sul futuro e sui desideri degli alunni;  

- il percorso escursionistico realizzato con le classi Seconde lungo i sentieri naturalistici salentini, si 

è intrecciato alle possibilità di racconto in forma di diario di viaggio multimediale, mettendo alla 

prova le dinamiche relazionali presenti nei gruppi classe.  

Inoltre, ha rappresentato un’esperienza altamente significativa in termini di complessità e di 

ricadute dal punto di vista delle competenze sociali e civiche, l’attività di progettazione ed 

allestimento della Galleria delle Emozioni, spazio multi tematico realizzato in primis dagli alunni di 

classe Terza, per testimoniare l’esperienza legata alla emozioni, e successivamente riallestita dagli 

alunni delle classi Prime e Seconde per documentare il percorso legato al Ccr.  

Altrettanto utile è stato il contributo offerto dall’esperienza di Educazione Gestuale della prof.ssa 

Rucco, successivamente approfondito in un altro progetto scolastico.  

Nel corso dell’anno scolastico, la manifestazione di disponibilità pervenuta da parte del prof. 

Daniele Manni, docente dell’Istituto Tecnico Commerciale “Costa” di Lecce, esperto in iniziative di 

marketing a supporto della creazione di start-up tra gruppi di giovani studenti, interessato a 
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collaborare con la Scuola in forma del tutto gratuita, ha consentito di valorizzare questa 

professionalità nell’ambito di un percorso tematico incentrato sulla creatività, rivolto alle classi 

Terze. Percorso cui ha contribuito anche l’intervento del regista cinematografico José Corvaglia, 

(Finalista David di Donatello 2007, Finalista Premio Solinas 2013), con una lezione testimonianza 

sul processo creativo in ambito cinematografico, offrendo nell’insieme stimoli diversi volti a 

sollecitare negli alunni lo spirito di iniziativa ed imprenditorialità, ragionando su casi concreti e 

proposte, da realizzare anche indipendentemente dalle attività svolte a livello scolastico. 

 

 Nel prospetto seguente è presentata l’articolazione degli interventi: 
       

 Classi terze 

(3 A e 3 B) 

Percorso 

E ozio i   
11 e 12 

novembre 

2015 (Raccolta 

delle olive);  

dal 18 al 21 

novembre 

2015 e 21 

Dicembre 

attività d’aula 
e Galleria delle 

Emozioni);  

21 dicembre 
2015 
(Inaugurazione 
della Galleria 
delle emozioni)  

  6 Giornate - sospensione 

della attività didattica 

ordinaria  per l’intera 
giornata  

1 pomeriggio tematico 

(incontro con le famiglie)  

        

   

 Classi seconde 

   (2 A e 2 B) 

Percorso 

Creatività   
21 marzo 

(Incontro prof. 

Manni); 

 11 aprile 2016 

(Incontro 

regista 

Corvaglia);  

20 maggio, 27 

maggio e 3 

giugno 2016 

(Laboratorio 

creativo prof. 

Manni).  

  2 Giornate – sospensione 

parziale della didattica 

ordinaria (3 ore di 

intervento sul curricolo 

socio affettivo);  

3 pomeriggi tematici 

(incontri della durata di 2 

ore)  

    

 Classi seconde 

   (2 A e 2 B) 

 

Percorso Ccr   
dal 21 al 23 marzo 2016 (attività 

d’aula e a classi aperte ; 9 aprile 

 4 Giornate – sospensione 

parziale della didattica 

ordinaria (3 ore di 
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 (Campagna elettorale per il CCR) intervento sul curricolo 

socio affettivo)  

 

 Classi prime  

(1 A, 1 B e 1 C) 

 

 

Percorso Ascolto e fiducia   
dal 17 al 19 dicembre 2015  

 3 Giornate – sospensione 

parziale della didattica 

ordinaria  (3 ore di 

intervento sul curricolo 

socio affettivo)  

Classi prime  

(1 A, 1 B e 1 C)  

in collaborazione con le Classi 

Quinta A e  B della Scuola 

Primaria di Supersano 

 

Percorso Ccr   
dal 21 al 23 marzo 2016 (attività 

d’aula e a classi aperte ; 9 aprile 
(Campagna elettorale Ccr); 16 

aprile (Elezioni del Ccr)  

 4 Giornate – sospensione 

parziale della didattica 

ordinaria (3 ore di 

intervento sul curricolo 

socio affettivo)  

    

Classi prime  

(1 A, 1 B, 1 C, 2 A e 2 B) 

 

Open Day  

4 giugno 2016 (apertura alle 

famiglie, momento di confronto a 

classi parallele e a livello di 

singole classi)  

 1 Giornata – sospensione 

parziale della didattica  

ordinaria (3 ore di 

intervento sul curricolo 

socio affettivo)  

 
 

La definizione condivisa  di griglie per l’osservazione delle performance degli alunni, nel corso 

delle diverse attività, assumendo come riferimento i descrittori del Curricolo Socio Affettivo 

presente nel PTOF d’Istituto, calibrandoli in funzione delle finalità e dei diversi setting educativi 

previsti, ha rappresentato un’utilissima occasione per la discussione dei criteri di valutazione degli 

alunni. 

 Inoltre, al fine di rendere quanto più completa la fase di osservazione, l’esperta ha proposto di 

adottare il diario di bordo di classe per l’annotazione di report nel corso delle esperienze, al fine di 

poterne trarre informazioni utili per la fase successiva di monitoraggio e valutazione degli esiti 

prodotti nel corso delle attività.  

Nel corso dell’anno, nonostante il clima di collaborazione, non sono mancati momenti di tensione e 

scontro all’interno dei Consigli a Classi Aperte, situazioni di criticità dovute sostanzialmente alla 

diversità di vedute in merito alle metodologie ed alla positiva ricaduta di tali esperienze sulle 

dinamiche di classe.  Nonostante ciò, il Progetto è stato portato a termine superando le difficoltà di 

tipo personale e favorendo una condivisione ampia relativa al curricolo socio affettivo.  

La pratica di osservazione in situazione degli alunni, attraverso griglie di valutazione costruite sulla 

base di indicatori di competenza, si è rivelata utile ai fini del percorso di autoformazione dei 

docenti, che se ne sono potuti avvalere anche in contesti didattici di tipo ordinario.    
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 Il  Progetto ha comunque rappresentato un agente di cambiamento all’interno dell’organizzazione 

scolastica. 

 La sperimentazione del lavoro per classi parallele, i diversi setting educativi proposti, la 

sospensione della didattica ordinaria in favore del curricolo socio affettivo hanno dimostrato a 

genitori, alunni e docenti, la possibilità di realizzare esperienze significative, sia dal punto di vista 

disciplinare che trasversale, adottando contesti di apprendimento diversi dall’ordinario. 

 Inoltre, sono stati da subito evidenti i positivi risultati in termini di livello delle performances 

riscontrato negli alunni più problematici che, coinvolti in contesti motivanti e diversificati rispetto 

al contesto didattico prevalente, hanno saputo esprimere qualità personali altrimenti sconosciute. 

 La generosità, la collaborazione, la creatività, la sensibilità ambientale e civica sono infatti 

elementi emersi in corso di osservazione nell’ambito dei diversi gruppi classe, sia tra gli alunni più 

problematici che tra quelli più maturi. La dinamica relazionale innescatasi nei gruppi di lavoro ha 

favorito lo scambio e la conoscenza tra gli alunni, soprattutto nelle classi prime. Si tratta di processi 

di relazione da continuare a monitorare e stimolare attraverso esperienze similari, al fine di riuscire 

a produrre significativi cambiamenti in termini di prevenzione di fenomeni quali il bullismo ed altre 

forme di devianze.  

La complessità attuativa dell’intero intervento è stata recepita per lo più positivamente da parte 

delle famiglie, coinvolte direttamente in occasione di due momenti di apertura al pubblico: in 

occasione dell’inaugurazione della Galleria delle Emozioni (21 dicembre 2015), e dell’Open Day (4 

giugno 2016). 

 Nel corso dei Consigli di Classe i rappresentanti dei genitori sono stati aggiornati sulle finalità del 

Progetto, inoltre le famiglie sono state periodicamente informate degli sviluppi delle esperienze che 

hanno visto coinvolte le diverse classi, e non sono mancati momenti pubblici durante i quali sono 

state fornite ampie delucidazioni su motivazioni e metodologie portate avanti nell’anno scolastico.  
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LE RUBRICHE VALUTATIVE DEL COMPORTAMENTO 

Sperimentazione effettuata nell’a.s. 2016-2017 nell’ambito del  Curricolo Socio- Affettivo 

(Dpr 275/99, art. 6) 

 

Da tempo centrati sul curricolo socio-affettivo e sulle relative competenze sociali e civiche, i 

docenti dell’Istituto, in particolare quelli della Secondaria di I Grado, hanno deliberato di effettuare 

una formazione specifica sulle modalità di valutazione del comportamento, per superare la banale 

riduzione dello stesso ad un semplice ed inutile “voto di condotta”. 

Hanno pertanto messo a punto rubriche valutative collegate a voti nel I Quadrimestre, per giungere, 

al termine dell’anno scolastico, ad articolate rubriche connesse a voti ponderati di processo. 

E’ stato in tal modo possibile unire, in modo coerente e funzionale, la valutazione alle competenze 

del curricolo socio-affettivo, pervenendo ad una chiara descrizione del comportamento, che il 

singolo voto, da solo, non avrebbe mai potuto realizzare. 

Tutto ciò, peraltro, nella prospettiva di rendere non solo più chiara la comunicazione alle famiglie, 

ma anche più incisiva la descrizione di dinamiche sottese ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

In tal modo il nostro Istituto  ha di fatto anticipato la nuova normativa in materia, dimostrando 

grande lungimiranza ed articolata conoscenza del settore in questione. 

 Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato infatti rilevanti modifiche alle modalità 

di valutazione degli apprendimenti degli alunni nel I ciclo di istruzione, eliminando, fra l’altro, il 

voto di comportamento nella secondaria di I grado e sostituendo lo stesso con un giudizio 

descrittivo che  fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Il comportamento, come peraltro descritto nelle nostre rubriche, racchiude infatti in sé numerose ed 

articolate variabili e si inserisce in un modello più generale  per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo, che non viene legato al solo momento di assegnazione del voto o della valutazione finale, 

ma ad una progettazione più ampia, prevista anche dalla legge sulla prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo. 

Ma questo “precorrere i tempi” non sarebbe stato possibile, nel nostro Istituto, senza il lavoro 

certosino di molti docenti della scuola secondaria di I grado, senza il loro studio e i loro tentativi di 

sperimentazione. 

Docenti che sanno bene di non essere semplici burocrati, estensori di carte o baluardi del peggior 

legalismo, ma professionisti appassionati, che dinanzi hanno persone da formare, con il coraggio 

delle scelte e della testimonianza.  
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Nel corrente anno scolastico, lo stesso lavoro descrittivo in termini di rubriche valutative verrà 

effettuato per ogni disciplina, secondo quanto richiesto dal Decreto Legislativo 62/2017 (art. 2, 

comma 3) ed ulteriormente esplicitato dalle “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed esame di stato nelle scuole del I Ciclo di Istruzione”, emanate dal MIUR con 

Nota  prot. 1865 del 10 ottore u.s, che forniscono utili istruzioni alle istituzioni scolastiche per 

orientare le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa. 

Dette Indicazioni ministeriali suggeriscono al Collegio Docenti di esplicitare il rapporto tra la 

valutazione in decimi delle discipline ed i diversi livelli di apprendimento, anche attraverso l’uso di 

descrittori e rubriche, in quanto:  

“Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria 

di primo grado la valutazione periodica e finale viene 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……Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di 

adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità 

sopra esposte.….”  

Già lo scorso anno scolastico il nostro Istituto ha allegato al documento di valutazione le rubriche 

valutative del comportamento, che quest’anno saranno dunque anche alle discipline, raccogliendo i 

frutti di un lavoro avviato ormai da tempo. In parole povere, i genitori sapranno non solo il voto dei 

propri figli in questa o quella disciplina, ma anche il livello di competenze a cui lo stesso 

corrisponde (cosa sa fare l’alunno che ha 9 piuttosto che 10 o 8?) 

Per una visione analitica delle rubriche valutative del comportamento si rimanda al link 

http://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.gov.it/index.php/2015-07-01-13-

58-45 

Inoltre, sempre nell’ambito dei processi valutativi, sono stati messi a punto Patti Educativi di 

Corresponsabilità  con le famiglie di alunni BES bisognosi di particolari interventi, in particolare 

nel periodo estivo di sospensione delle lezioni, nonchè con i genitori di quegli studenti che non 

avevano raggiunto gli standard di base per il passaggio alla classe successiva (promossi con debito). 
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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. E' dunque necessario definire un lungo iter formativo che parta dall'infanzia e che abbia 

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

giovani, un iter teso all' “imparare a scegliere”.   

 I recenti orientamenti teorici, infatti, (Soresi e altri) 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, dove il richiamo alla competenza chiave denominata Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità implica appunto tutti gli aspetti orientativi prima evidenziati.   

  
 
 
 



 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 

 Il grafico (Fonte: Buzzi-Dindelli (a cura di) - Per un curricolo orientativo-Obiettivi e Indicatori- 

IPRASE del Trentino, 2008) si rifà ai modelli teorici centrati sulla scelta e lo sviluppo 

professionale, cioè le teorie basate sull'approccio socio-cognitivo. Secondo questa teoria, gli 

interessi di ciascuno possono modificarsi e cambiare nel corso del tempo se le persone vengono 

messe in condizione di sviluppare nuove abilità e competenze e quindi nuove credenze di efficacia. 

 Diventa quindi necessario in quest'ottica predisporre condizioni che stimolino un'approfondita 

valutazione di se' e, nel contempo,  incrementare  le abilità di problem solving per mettere in 

condizione la persona di superare la discrepanza tra l'indecisione e il desiderio di giungere ad una 

decisione. E' in questa fase, infatti, che spesso si verificano situazioni di ansia, stress che, per essere 

superate, richiedono l'integrazione di capacità, il saper pianificare, il maturare speranza e fiducia 

nelle proprie possibilità (Nota e Soresi).  

 Compito della scuola è, quindi, quello di avviare un'attività di facilitazione dell'azione personale, 

facendo in modo che sia la persona stessa ad orientarsi tramite la percezione di obiettivi e di "rotte" 

che è stata allenata a tracciare e tenere. 

 Le ragioni per cui la scuola dovrebbe insegnare a scegliere sono molteplici: innanzitutto la 

scuola è il luogo dell'insegnamento e dell'apprendimento all'interno della quale devono trovare 

spazio anche l'apprendimento di competenze decisionali; le condizioni sociali e professionali attuali 

pongono i giovani di fronte alla necessità di scegliere tra più opzioni e orientarsi in questa 

moltitudine può essere difficile; inoltre, il mondo del lavoro ha creato condizioni estreme di 

flessibilità e in alcuni casi di incertezza, di fronte alle quali la scuola è chiamata a potenziare 

competenze decisionali  e capacità di problem solving e di pianificazione professionale; infine, non 

bisogna trascurare il fatto che le scarse competenze decisionali e di cattiva gestione di situazioni 

difficili spesso si associano ad elevati livelli di disagio psicologico e all'attuazione di 

comportamenti a rischio. 

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 

socio/affettivo. 

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. 
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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 

 

Sono state così assunte le  4 aree come generatrici di descrittori che, non solo sono stati definiti 

dando loro una dimensione prettamente orientativa, ma anche cercando evidenti raccordi sia con il 

curricolo trasversale che con il curricolo socio affettivo, in modo tale da creare un curricolo 

integrato che possa essere reale strumento  formativo in grado di promuovere lo sviluppo integrale 

della persona e non proceda in maniera settoriale. 

Il curricolo è stato pensato anche in vista della predisposizione di percorsi formativi flessibili, 

articolati, personalizzati per garantire il successo formativo all'interno dei quali gli allievi abbiano 

una reale possibilità di scelta, perché solo a questa condizione essi diventano personalmente 

protagonisti e corresponsabili nella costruzione del loro progetto formativo sin dall'infanzia. 

 Le scelte didattiche e i relativi percorsi educativi dovranno tendere a potenziare le capacità di 

autoconoscenza e di esplicitazione dei personali interessi culturali e/o operativi dei singoli 

soggetti in modo da renderli più consapevoli delle scelte scolastiche o formative che andranno a 

fare e delle possibili alternative per una loro reversibilità. 
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CURRICOLO     ORIENTATIVO 
 

COMPETENZA AREA  PROFILO 
USCITA 
INFANZIA 

PROFILO 
USCITA 
PRIMARIA 

PROFILO  
USCITA 
SECONDARIA 

 
 

SPIRITO 
 

DI  
 
 

INIZIATIVA 
 

ED 
 

IMPRENDITORIALITA’ 
 
 
 

ID
EN
TI
TA
’ 

  
Riconosce la 
propria identità 
di genere.   
 

 
Ha una 
percezione 
positiva di se'. 

 
Si definisce sulla 
base delle proprie 
caratteristiche 
personali, 
riconoscendo 
analogie e 
differenze tra se' e 
gli altri 

 

C
O

N
S

A
P

E
V

O
L
E
Z

Z
A

 

Esprime i 
propri desideri 
e i propri gusti.  
Dichiara ciò 
che desidera. 
 

Ha fiducia nelle 
proprie capacità, 
riconoscendone i 
punti di forza e i 
punti di 
debolezza 

Si impegna per 
ottenere ciò che 
desidera, 
valutando le 
diverse possibilità 

 

R
ES
P
O
N
S
A
B
IL
IT
A
’ 

 
Porta a termine 
un compito 
assegnato 
 

 
Porta a termine 
un compito 
mettendo alla 
prova le proprie 
potenzialità e 
valutandone gli 
esiti 

  

Compie  scelte 
funzionali al 
proprio progetto 
futuro 

  

 

P
R

O
G

E
T
T
U
A
LI
TA
’ 

Assume 
iniziative 
spontanee di 
gioco e di 
lavoro. 
 

Partecipa alla 
realizzazione di 
progetti 
individuali e 
collettivi 
valutando aspetti 
positivi e 
negativi di 
alcune scelte. 

Sviluppa capacità 
decisionali;  valuta 
le possibilità ed 
elabora strategie 
per fronteggiare gli 
eventi anche 
inattesi. 
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E’ necessario peraltro evidenziare come i curricoli presentati, tutti  trasversali alle diverse 

discipline, siano assolutamente IN PROGRESS, nel senso che o mancano di determinate parti non 

ancora messe a punto dal corpo docente oppure presentano sezioni da completare. 

Il lavoro verrà infatti gradualmente terminato, in seguito ai risultati della formazione in servizio che 

gli insegnanti seguiranno su specifici argomenti. 

 

 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA E VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

La realizzazione del curricolo complessivo dell’Istituto ( trasversale secondo le competenze chiave 

europee, socio-affettivo ed orientativo) 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. 

 In alcune classi di Scuola Secondaria di I grado si sta inoltre puntando alla diffusione della 

metodologia CLIL,  allo scopo di sviluppare anche le competenze nella lingua straniera, in 

particolare in inglese. 

Un’ interessante esperienza di UDA di Matematica in Lingua Inglese (Ratios Proportions & 

Percents), effettuata in una classe terza della Scuola Secondaria di Botrugno, ha utilizzato la lingua 

straniera per veicolare i concetti matematici, raggiungendo due fondamentali obiettivi, ossia l’uso di 

un microlinguaggio specifico, quello della matematica, che ha a sua volta spinto gli alunni a 

riflettere con più interesse e motivazione sui concetti, facendo loro effettuare un esercizio meta 

cognitivo di grande significatività. 

In un impianto metodologico di tal genere è stata altresì effettuata una rilettura, in chiave 

disciplinare ed interdisciplinare, dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle esperienze 
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extracurriculari legate al linguaggio teatrale (con una particolare attenzione al teatro sociale), 

musicale e cinematografico e alle tematiche trasversali dell’educazione ambientale, alimentare  

e dell’educazione alla legalità e alla solidarietà, non dimenticando che la cultura della legalità 

è anche legata all’utilizzo consapevole della rete da parte dei ragazzi. 

In questa logica, va valutata la possibilità di far loro acquisire  il “ patentino per i social network” e,  

per quanto riguarda la sicurezza in rete, di prevedere anche degli incontri con la polizia postale.  

La creazione di una piattaforma (Edmodo o Fidenia), su cui condividere foto, lavori degli alunni, 

informazioni, progetti, sarebbe altresì funzionale ad una comunicazione veloce ed efficace e ad 

evidenziare ulteriormente il “valore aggiunto” delle TIC se usate in modo corretto. 

Non va inoltre sottovalutata la possibilità di creare laboratori  legati  allo sviluppo di competenze 

tecniche e tecnologiche (laboratori di falegnameria e/o di meccanica), in stretto collegamento con il 

territorio circostante ed il mondo del lavoro, per un primo avvio allo spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità ed alla certificazione delle competenze acquisite in ambienti non formali. 

 Si tratta infatti di un ampliamento dell’offerta formativa che risulta congruente sia con le 

competenze del curricolo ordinario, sia con specifiche tematiche individuate annualmente 

nell’ambito degli obiettivi formativi triennali.  

Da più anni, ad esempio, l’Istituto porta avanti il progetto “Frutta a scuola”, per un’educazione 

alimentare corretta. 

Sempre 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. Per tali attività, tuttavia, i genitori contribuiscono con una 

piccola quota mensile, per cui è obiettivo del Consiglio d’Istituto ottenere un docente esperto in tale 

disciplina  nell’ambito dei posti per il potenziamento, in modo da portare avanti l’esperienza senza 

alcuna quota contributiva da parte delle famiglie.  

Il potenziamento delle attività di Educazione Fisica,  nella Secondaria, è invece centrato 

sull’esperienza dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

E’ inoltre emersa l’esigenza, da parte dei genitori, di un sistematico consolidamento/rafforzamento 

della lingua inglese, da effettuare con l’utilizzo di un docente appositamente chiesto fra i posti del 

potenziamento. 

Richiesta, infine, un’implementazione dell’insegnamento della Musica, anche  tramite l’attivazione 

di corsi ad indirizzo musicale presso le Scuole Secondarie dell’Istituto, corsi finalizzati 

all’insegnamento di uno strumento musicale.  
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    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. 

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, 
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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 ha adottato, rivedendolo, già dall’a.s. 2015-2016, per tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, il modello nazionale di certificazione delle 

competenze.   
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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 

difficol tà 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).  

E’ 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”.  

 E’ 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. 

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 

illustrazioni significative e le flash card delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 
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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 metacognitivi nell’alunno e pertanto il feedback deve 

essere continuo, formativo, motivante e non punitivo o censorio. 
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Il gruppo di lavoro per l’integrazione (GLHO) programma gli incontri con l’Unità multidisciplinare 

della ASL,  elabora i Profili Dinamici Funzionali e i Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

Tutto ciò concretizza l’impegno di valorizzare le diversità, trasformandole in reale opportunità di 

arricchimento per tutti.  

Si propone inoltre di istituire, nel corrente anno scolastico, un REFERENTE PER LE ADOZIONI 

(cfr. Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del 2014), in quanto 

nel nostro Istituto vi sono allievi in tale condizione giuridica. Non si tratta di un numero elevato, ma 

cominciare a porre attenzione a tale realtà può risultare comunque utile sul medio e lungo periodo. 

La funzione del Referente si esplica principalmente nel supportare i colleghi che hanno alunni 

adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio Docenti sulle tematiche dell’adozione, 

nell’accoglienza dei genitori. 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 contenente “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”, nell’evidenziare azioni inclusive fondamentali di cui tener 

conto, peraltro appartenenti già da tempo alla pratica ordinaria del nostro Istituto, si sofferma in 

particolare sulla Valutazione della qualità dell’Inclusione scolastica (art. 4), definendo quest’ultima 

come parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal DPR 

80/2013 ed individuando i seguenti indicatori di valutazione: 

-Livello di inclusività del Pai;  

-Realizzazione da parte della scuola di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 

differenziazione dei percorsi educativo-didattici; 

-Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Pai;  

-Realizzazione di specifiche attività formative finalizzate alla valorizzazione delle competenze dei 

docenti; 

-Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli 

alunni/e; 

-Grado di accessibilità e di fruibilità di risorse, attrezzature, strutture, spazi, libri, programmi 

utilizzati.  

In riferimento al tema della valutazione, si sottolinea la necessità di un’analisi integrata del D.Lgs. 

n.66/2017 con l’art.11 del D.Lgs. n.62/2017 riguardante la Valutazione delle alunne e degli alunni 

con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, in cui si ribadisce l’indispensabile coerenza 

della valutazione degli apprendimenti - incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale 

del primo ciclo di istruzione - con il Piano Didattico Personalizzato, nonché l’adozione di modalità 
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che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 

anche mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti. 

 

Si è infine deliberato, per il corrente anno scolastico, di : 

• costituire formalmente il  GLI  (Art. 9, comma 8 D.lgs.n.66/2017),  presieduto dal dirigente 

scolastico e composto da docenti curricolari e docenti di sostegno che  supportino  gli 

insegnanti nella messa a punto di piani individualizzati/personalizzati e nell’individuazione 

e condivisione degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli stessi; 

• aggiornare i dati del Pai  ; 

• individuare i bisogni formativi dei docenti in riferimento all’area degli alunni con BES e 

programmare opportuni percorsi.  

  

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Con il DPR n.80/2013,  la Direttiva MIUR n.11/2014 e la circolare MIUR n. 47/2014 si è attivato il 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV) che, attraverso la valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, si propone di 

perseguire le seguenti priorità strategiche: 

►riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 

 
►riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 
studenti; 
 
►rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
 
►valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 
 
Il SNV punta al miglioramento degli esiti di ciascuna scuola per ottenere un miglioramento di 

sistema attraverso un percorso ciclico a spirale.   
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Lo strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane hanno utilizzato nell’a.s. 2014/2015 per effettuare 

l’AUTOVALUTAZIONE, e cioè per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento, è il 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  (RAV ). 

 

 Che cosa è il RAV? 

Il RAV è una mappa della scuola, è costituito da 49 indicatori di efficienza e di efficacia, raggruppati in 15 

aree, a loro volta raccolte in tre macroaree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Come si valutano le macroaree? 

La valutazione di ogni area è guidata da indicatori declinati in descrittori, utili per la formulazione 

sintetica di un testo aperto riguardante opportunità e vincoli (Contesto) e punti di forza e punti di 

debolezza (Esiti e Processi). 
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• Per ciascuna area degli Esiti e dei Processi la scuola esprime un giudizio complessivo 

utilizzando una scala  di possibili situazioni che va da 1 (molto critica) a 7 (eccellente) (Rubrica di 

valutazione) 

 

• La scuola ha a disposizione dati statistici esterni forniti centralmente (MIUR, INVALSI, 

ISTAT,...) da confrontare con i dati interni. 

 

• Al termine di ciascuna area degli Esiti e dei Processi la scuola fornisce la motivazione del 

giudizio assegnato.  

 

•  Nell’ultima sezione del RAV l’istituto individua un massimo di due PRIORITÀ 

STRATEGICHE,  riguardanti gli esiti e i processi, sulle quali costruire i piani di miglioramento 

con traguardi di lungo periodo 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE PER IL NOSTRO ISTITUTO INDIVIDUATE ALLA FINE 

DELLA COMPILAZIONE DEL RAV   ( visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione 

scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR, al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) 

 

PRIORITA’ 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 

 
  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 I  risultati nelle prove standardizzate nazionali e gli esiti relativi alle competenze chiave di 
cittadinanza evidenziano la valutazione più bassa nell'area degli "esiti". 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 

 
 
 
 

Promuovere una figura di docente esperto che coordini e monitori gli 
interventi  metodologici nell'ambito del curricolo verticale di 
matematica. 
 
Promuovere  una figura di docente esperto che coordini e monitori gli 
interventi  metodologici nell'ambito del curricolo verticale di italiano. 
 
Costituire un gruppo di studio che si occupi della valutazione per 
competenze in italiano e matematica 

 
Ambienti di Apprendimento 

Progettare  nei Consigli l'utilizzo di modalità  didattiche innovative 
(cooperative  learning, utilizzo di nuove tecnologie, flipped classroom) 
 
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 

 
Le figure esperte in interventi metodologici innovativi nell'insegnamento della matematica e 
dell'italiano sono funzionali ad indurre i docenti ad insegnare in modo diverso, puntando ai concetti, 
alle competenze, al metodo di studio degli studenti, aspetti, questi ultimi, che, se assenti o deboli, 
inficiano notevolmente la capacità degli alunni di affrontare efficacemente le prove Invalsi. 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.  
Nello stesso tempo, il gruppo di studio che si occupa della valutazione per competenze in 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, utilizzando i Consigli di classe per l'analisi dei casi per la gestione dei conflitti con i 
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Collegati alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo prima descritti sono i 2 PIANI DI 

MIGLIORAMENTO allegati al presente PTOF: 

 

1) Piano di Miglioramento sulle competenze chiave di cittadinanza:  “Un anno 

insieme per stare bene”- Attività per il Curricolo Socio- Affettivo (Allegato 

n.3); 

2) Piano di Miglioramento sulle competenze di italiano e matematica:            

(Allegato n. 4) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

PDM DI MATEMATICA - AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 

 

 L’attività di formazione, in collaborazione con l’Università di Palermo, ha riguardato tutti i 

docenti di matematica della Scuola Secondaria di I grado, quattro insegnanti della Scuola 

Primaria, uno per plesso, assegnati all’insegnamento di matematica, e due insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia sul tema: “Progettare e valutare competenze matematiche in un’ottica 

di essenzializzazione e di verticalità”,  finalizzato all’organizzazione di un curricolo in 

verticale di matematica. Sotto la conduzione scientifica del prof. Benedetto Di Paola, 

dell’Università di Palermo, è stato messo a punto un modulo di ricerca-azione effettuato in 

rete con più istituti scolastici (Istituto Superiore “G.Comi” di Tricase; I.C. Pascoli e I.C. 

Apulia di Tricase; I.C. di Alessano; I.C. di Tiggiano e Corsano). Ad oggi sono stati svolti 

ben 3 Seminari specifici, nel periodo marzo-maggio 2016 e settembre 2016. L’attività di 

sperimentazione che ha riguardato il nostro Istituto è stata centrata sul  ”Passaggio dal 

linguaggio naturale alla formalizzazione algebrica (equazione)” ed  ha coinvolto tutti gli 

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 della 
secondaria. 
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alunni delle classi ponte , a partire dalla scuola dell’Infanzia. I docenti hanno acquisito la 

consapevolezza della necessità di essenzializzare i contenuti in termini di competenze  e 

dell’importanza della competenza linguistica nelle performances matematiche. 

 

 Sono state progettate, nei Consigli di intersezione e di classe per primaria e secondaria di I 

grado, modalità  didattiche innovative (laboratori, problem solving, cooperative  learning, 

utilizzo di nuove tecnologie, flipped classroom, CLIL), in modo da  indurre gradualmente i 

docenti ad insegnare in modo diverso, puntando ai concetti, alle competenze, al metodo di 

studio degli alunni. 

 
 

AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

-Nomina, nella persona della docente Ruggeri Maria, della figura di Coordinatrice delle  

Programmazioni e UdA di Matematica per la Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria (esperto 

interno che garantisca la ricaduta della formazione sugli impianti programmatori e metodologici 

ordinari) 

 -Socializzazione della Sperimentazione a tutti i docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

-Socializzazione della Sperimentazione ai docenti di Tecnologia della  Scuola Secondaria di I 

grado, per la messa a punto progressiva di un impianto trasversale di competenze di Matematica e 

Tecnologia. 

 -Continuazione dell’attività di ricerca-azione con il prof. Di Paola a gennaio 2017 
 

I docenti di matematica dell’Istituto (tutti i docenti della Secondaria e un numero cospicuo di 

insegnanti della primaria e dell’infanzia) hanno inoltre partecipato, ad ottobre 2016, ad un 

Convegno di Matematica, tenuto dal Prof. Bruno D’Amore dell’Università di Bogotà e dalla  

Prof.ssa Martha Isabel Fandiño Pinilla dell’Università di Bologna. 

Due intere giornate dedicate ad aspetti vari dell’insegnamento della matematica in tutti gli ordini di 

scuola, dall’infanzia alla secondaria di II grado. Sono state analizzate questioni epistemologiche, 

linguistiche e didattiche di diversa natura, responsabili di molti errori nell’insegnamento della 

disciplina. 
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 PDM DI ITALIANO - AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

• Attività di autoformazione all’interno del Dipartimento di L1.  Dopo la scelta del modello 

teorico di riferimento, individuato negli studi della prof.ssa Daniela Bertocchi, GISCEL 

Lombardia, riconoscendo una comunanza a livello epistemologico delle due discipline, il 

Dipartimento di L1 e il Dipartimento di Lingua Straniera L2 hanno unito il loro percorso. La 

finalità dei lavori era quella di giungere gradualmente ad una essenzializzazione del 

curricolo di L1 E L2. Si è raggiunto un primo risultato nella elaborazione di un semplice 

modello di curricolo. 

•  Sono state progettate, nei Consigli di intersezione e di classe per primaria e secondaria di I 

grado, modalità  didattiche innovative (laboratori, problem solving, cooperative  learning, 

storytelling, utilizzo di nuove tecnologie, flipped classroom),  in modo da  indurre 

gradualmente i docenti ad insegnare in modo diverso, puntando ai concetti, alle competenze, 

al metodo di studio degli alunni. 

 

 

AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

-Nomina, nella persona della docente Galati Maria Antonia, della figura di Coordinatrice delle 

Programmazioni e UdA di Italiano per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria. 

-Socializzazione del modello all’intero Collegio, data la funzione trasversale della Lingua. 

- Ripresa dei lavori specifici del Dipartimento di L2 

- Partecipazione a Convegni specifici di didattica dell’Italiano 

 

 

PDM  SULLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA- ATTIVITA’ PER IL 

CURRICOLO SOCIO-AFFETTIVO- AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016   

 

 Percorso specifico effettuato nella Secondaria di I Grado di Supersano (cfr. pag. 34 del 

PTOF) 

 Come già preventivato in sede di RAV, relativamente agli obiettivi di processo, i Consigli di 

Classe di tutti e tre gli ordini di scuola hanno continuato a svolgere la funzione di gruppi di 

lavoro centrati sullo studio di casi per la gestione dei conflitti con gli studenti 
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 Costituzione di una Rete Interistituzionale (Amministrazione Comunale di Supersano, 

Servizi Sociali, Consiglio d’Istituto, Docenti dell’Istituto, Genitori) per la prevenzione ed il 

fronteggiamento del Bullismo (formalmente approvata, con apposito Accordo di 

Programma, da Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, Amministrazione Comunale, 

Rappresentanti dei genitori ). 

  

 

AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

- Estensione graduale del percorso socio-affettivo attivato alle altre scuole secondarie 

dell’Istituto, inclusa l’esperienza della rete interistituzionale 

- Continuazione del lavoro dei Consigli di Classe per l’analisi dei casi problematici. 

- Progetto “Stop al Bullismo” con 2 psicologi ed 1 mediatore familiare per due sole 

classi seconde della Secondaria di Supersano, gruppi classe in cui permangono 

situazioni  preoccupanti sia di bullismo che di cyberbullismo. 

  

  

PDM DI ITALIANO - AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

La docente Galati Maria Antonia, Coordinatrice delle Programmazioni e UdA di Italiano per la 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria, ha continuato il lavoro di coordinamento 

del Dipartimento di Italiano. Sono stati descritti nel dettaglio le competenze e  i relativi processi 

cognitivi e metacognitivi, con particolare riferimento a quelli sottesi dalle prove INVALSI di 

Italiano. 

Nell’ambito del Dipartimento di Italiano hanno lavorato anche i docenti di L2, condividendo la 

trasversalità dei processi cognitivi tra L1-L2- L3. 

 E’ continuata la formazione attraverso la partecipazione a convegni specifici di didattica 

dell’Italiano (Serafini- Fornili-  Verso un curriculo verticale sulla comprensione del testo- Tricase, 

2 e 3 marzo 2017)  
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AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

• Prosieguo lavori del Dipartimento di Italiano per la conclusione della costruzione del 

curriculo di Italiano in verticale (coordinatrici di Dipartimento: Galati Maria Antonia e 

Merico Lucia) 

• Impostazione UDA con particolare attenzione all’impianto metodologico-didattico, area 

prioritaria da monitorare per il miglioramento dei processi di insegnamento 

• Prosieguo formazione docenti con le esperte Serafini-Fornili (processi comprensione del 

testo e modelli grammaticali) 

 

 

PDM DI MATEMATICA - AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 

La docente Ruggeri Maria, coordinatrice delle Programmazioni e UdA di Matematica per la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria, ha continuato il lavoro di coordinamento del 

Dipartimento di Matematica ed è stata portata avanti, a distanza, l’attività di ricerca-azione con il 

prof. Di Paola (Università di Palermo) 

 

 

 AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 

• Prosieguo lavori del Dipartimento di Matematica per la conclusione della costruzione del 

curriculo di Matematica in verticale (coordinatrici di Dipartimento: Ruggeri Maria e 

Maggio Annalisa) 

• Impostazione UDA con particolare attenzione all’impianto metodologico-didattico, area 

prioritaria da monitorare per il miglioramento dei processi di insegnamento 

  

 

PDM  SULLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA- ATTIVITA’ PER IL 

CURRICOLO SOCIO-AFFETTIVO- AZIONI ATTIVATE DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO 2016-2017  

 

• Continuazione del lavoro dei Consigli di Classe per l’analisi dei casi problematici. 
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• Realizzazione Progetto “Stop al Bullismo” con 2 psicologi ed 1 mediatore familiare per le 

classi II A e II C della Secondaria di Supersano; sportello ascolto per alunni e genitori della 

Secondaria di Supersano 

 

AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

• Costituzione di una Rete Interistituzionale (Amministrazione Comunale di Supersano, 

Servizi Sociali, Consiglio d’Istituto, Docenti dell’Istituto, Genitori) per la prevenzione ed il 

fronteggiamento del Bullismo e del Cyberbullismo (apposito Protocollo di Intesa tra 

Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, Amministrazione Comunale, Rappresentanti dei 

genitori ). 

• Programmazione articolata di una serie di azioni della Rete   

 

 

  

 

 
 

 

I gruppi di lavoro attivati a settembre 2017, nell’ambito del Collegio Docenti, hanno messo a punto 

il seguente Modello di PDM da adottare nel corso dell’anno scolastico.  

Il NIV e le FF.SS. per la valutazione degli apprendimenti ne cureranno la stesura. 

 
PDM- AZIONI  PREVISTE  PER  L ’ANNO  SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
Tabella di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Obiettivi di processo 
individuati nel RAV 
 

Fattibilità  
(da 1 a5) 

Impatto  
(da 1 a5) 

 

  
 

   

    
 

 Azioni Possibili  
 

Ottobre  Novembre Dicembre  Gennaio Febbraio  Marzo Aprile  Maggio Giugno  
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Risultati Attesi 

 

Novembre Dicembre/Gennaio  Febbraio/Marzo Aprile/Maggio Giugno 

         

 

Valutazione dei traguardi legati agli esiti al termine dell’a.s. 2017/2018 
 

PRIORITA’ 1 
 

Esiti 
Studenti 

(dalla 
sez. V del 

RAV- 
aggiornat
o luglio 
2017) 

Traguard
o 

( dalla 
sezione V 
del RAV) 

Data 
rilevazio

ne 

Indicato
ri scelti  

Risulta
ti 

Attesi 

Risultati 
Riscontra

ti  

Differenz
e 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
modifica 

 

 

 

PRIORITA’ 2 
 
 

Esiti 
Studenti 

(dalla 
sez. V del 

RAV- 
aggiornat
o luglio 
2017) 

Traguard
o 

( dalla 
sezione V 
del RAV) 

Data 
rilevazio

ne 

Indicato
ri scelti 

Risulta
ti 

Attesi 

Risultati 
Riscontra

ti  

Differenz
e 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
modifica 
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L’attuazione dei curricoli prima descritti (pp.24-33 del PTOF) dovrà necessariamente avvenire in 

maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nei Piani di Miglioramento, anche per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari  tra i seguenti di cui all’art.1, 

comma 7 della Legge 107/2015: 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

SCUOLA  
Primaria 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

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

 
     

 
 

Potenziare 
l’aspetto 
<comunicativo> 
della lingua 
italiana e delle 
lingue straniere 
(inglese), anche 
attraverso la 
metodologia 
<CLIL> 

Potenziare l’aspetto 
<comunicativo> della lingua 
italiana e delle lingue straniere 
(inglese, francese), anche 
attraverso la metodologia 
<CLIL> 
 
 
 
 

b)Potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche   e scientifiche 
 

 Migliorare i 
risultati dei test 
INVALSI 
attraverso una 
didattica per 
competenze 

Migliorare i risultati dei test 
INVALSI attraverso una 
didattica per competenze 

d) Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità 
nonché  della solidarietà  e della cura 
dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Sostenere semplici 
forme di 
cooperazione nel 
piccolo gruppo   

Migliorare 
l’accettazione 
della diversità 
come risorsa . 
 
Sostenere 
l’assunzione di 
responsabilità 
attraverso una 
didattica per 
problemi e 

compiti reali . 

 Migliorare l’accettazione 
della diversità come risorsa e 
come arricchimento personale 
e sociale. 
 
 
 Potenziare le competenze 
orientative in contesti di vita 
reali. 

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

 Potenziare le 
capacità di 
utilizzare le 
tecnologie e la 
rete per ricercare, 
selezionare, 
organizzare, 
produrre, 
comunicare dati e 
per interagire. 

 
Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico  nel processo di 
insegnamento/apprendimento  

i)Potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali    e   delle attività di 
laboratorio; 

 Potenziare la 
didattica 
laboratoriale e 

 Potenziare la didattica 
laboratoriale e l’uso dei 
diversi tipi di laboratorio. 
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l’uso dei diversi 
tipi di laboratorio 
 
 

l)Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di  ogni forma  
di  discriminazione  e  del   bullismo,   
anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  
allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di  
settore  e  l'applicazione  delle  linee  
di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, emanate  
dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell'università  e  della ricerca il 18 
dicembre 2014; 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali (BES)     

 Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
(BES)    e 
potenziare  attività 
socio-affettive di 
prevenzione e 
cura del bullismo 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore degli 
alunni con bisogni educativi 
speciali (BES)    e potenziare 
attività socio-affettive di 
prevenzione e cura del 
bullismo 
  

  
r) Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali 
e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

Potenziare corsi 
curriculari di Italiano 
come L2 

Potenziare corsi 
curriculari ed 
extracurriculari di 
Italiano come L2 

 Potenziare corsi curriculari ed 
extracurriculari di Italiano 
come L2 

s)Definizione di un sistema di 
orientamento 

 Valorizzare la 
valenza 
orientativa della 
didattica in 
maniera 
trasversale per 
tutte le discipline 

Valorizzare la valenza 
orientativa della didattica in 
maniera trasversale per tutte le 
discipline  
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“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 (cfr. 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 e la tolleranza della mediocrità. 

La formazione in servizio, diventando obbligatoria con attività diverse rispetto al pregresso, si 

tradurrà in “una reale occasione di crescita personale e professionale” solo con un aggiornamento 

dei propri scopi, modalità e contenuti. Essa, inoltre, permetterà di maturare crediti formativi 

spendibili per la progressione in carriera e l’eventuale conseguimento di incarichi. Sicuramente il 

percorso di apprendimento rivolto ai docenti dovrà seguire un modello “andragogico” (cfr. 

Knowles). 

La dinamicità della professione docente porta ora l’insegnante a non considerarsi più, in particolare 

nella Scuola Secondaria di I° e II°, 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. ( cfr.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 proposta di una tematica 

trasversale a tutte le discipline, che funga da sfondo integratore. 
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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”  (cfr. 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 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 (cfr. 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. 

Peraltro, la stessa Direttiva Miur del 7 gennaio 2016, prot.35, avente ad oggetto “Indicazioni ed 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, sottolinea 

come le migliori esperienze formative realizzate si basino su un repertorio di metodologie 

innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer rewiev, comunità di pratiche, social 

networking, mappatura delle competenze), che alternano e distribuiscono attività in presenza, studio 

e riflessione sia individuale sia di gruppo, lavoro in rete, documentazione e rendicontazione di 

quanto realizzato. 

E’ la stessa Direttiva ad evidenziare come tale prospettiva implichi la progressiva costituzione di un 

sistema di autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte e di 

sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, a cui corrisponde, 

parallelamente, una documentazione, da parte dell’istituzione scolastica, degli esiti e delle ricadute 

della formazione attuata, nonché della disseminazione delle buone prassi. 

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 prossimo triennio, 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. 
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FORMAZIONE  IN SERVIZIO  OBBLIGATOR IA - PIANO  TRIENNALE 

 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica : 
Programmazione e 
valutazione per competenze   

• Metodologia: lezioni in 
presenza e lavori di gruppo 

• Partnership: Rete con 
Istituto Comprensivo 
Scorrano e Muro Leccese 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica : UDA, compiti di 
realtà e rubriche di 
valutazione     

• Metodologia: lezioni in 
presenza e lavori di gruppo; 
workshop e  peer rewiev 

• Partnership: Rete con 
Istituto Comprensivo 
Scorrano e Muro Leccese 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

  

• Destinatari:  1 consiglio di 
intersezione dell’Infanzia, 1 
consiglio di  classe di 
Primaria ed 1 di secondaria 
di I Grado 

• Tematica : 
Programmazione  
trasversale per competenze: 
un percorso di ricerca-
azione   

• Metodologia: lezioni in 
presenza e lavori di gruppo; 
workshop e  peer rewiev; 
sperimentazione in aula.  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

  

•  Destinatari: Intero 
Collegio Docenti 

• Tematica :  Comunicazione 
efficace  ed educazione 
emozionale 

• Metodologia:  laboratori 
con esperti e percorsi di 
ricerca-azione 

• Partnership: Rete con 
Istituto Comprensivo 
Taurisano 2 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica ed organizzativa   

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica :   Parlare ed 
ascoltare in modo efficace 

• Metodologia: laboratori con 
esperti e percorsi di ricerca-
azione 

• Partnership: Rete con 
Istituto Comprensivo 
Taurisano 2 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica ed organizzativa   

 

• Destinatari: Docenti 
Secondaria di I Grado 

• Tematica : Lo studente 
preadolescente ed 
adolescente: come 
instaurare una buona 
relazione educativa    

• Metodologia:  laboratori 
con esperti e percorsi di 
ricerca-azione 

• Partnership: Rete con 
Istituto Comprensivo 
Taurisano 2 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica ed organizzativa   

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica : Le competenze 
digitali per l’innovazione 
metodologico-didattica;  
learning  object,  flipped 
classroom    (I livello) 

• Opportunità e rischi della 
rete; prevenzione del 
Cyberbullismo  

•  Metodologia:   corsi in 
modalità blended e 
sperimentazioni didattiche; 
social networking. 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica:   Le competenze 
digitali per l’innovazione 
metodologico-didattica;  
learning  object; ; flipped 
classroom (II livello) 

• Digital storytelling    
• Metodologia:   corsi in 

modalità blended e   
sperimentazioni didattiche; 
social networking 

• Valutazione :    indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica ed organizzativa 

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica:  :  Coding e 
pensiero computazionale 

•  Metodologia:   corsi in 
modalità blended e 
sperimentazioni didattiche; 
social networking. 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 

didattica ed organizzativa 
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didattica e organizzativa 
 

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica :  I Bes e la 
politica di inclusione 
dell’Istituto 

• Metodologia:    Seminari 
teorici (workshop), Seminari 
operativi, Analisi di Caso.  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari: Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica : Dsa e ADHD; 
insegnare le lingue e la 
matematica ai DSA e agli 
ADHD; lezioni digitali e 
BES. 

• Metodologia:    Seminari 
teorici (workshop), Seminari 
operativi, Analisi di Caso.  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari : Intero Collegio 
Docenti 

• Tematica: L’intercultura 
come prassi didattica   

• Metodologia:    Seminari 
teorici (workshop), Seminari 
operativi, Analisi di Caso.  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria 

• Tematica: Fare  musica con 
i bambini 

•  Metodologia: Laboratori  
intercalati a workshop     

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria 

• Tematica: Psicomotricità 
ed educazione fisica  

•  Metodologia: Laboratori  
intercalati a workshop     

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari: Docenti 
dell’ultimo biennio della 
Scuola Primaria e delle tre 
classi della Secondaria di I 
Grado 

• Tematica: Fare didattica 
con i Musei 

•  Metodologia: Laboratori  
intercalati a workshop, visite 
guidate a musei del territorio    

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti di 
Infanzia,  Primaria e 
Secondaria  impegnati nel 
Dipartimento di Matematica 
in verticale 

• Tematica: 
Essenzializzazione in 
verticale di un curricolo di 
matematica per competenze 
(come da Piano di 
Miglioramento n. 2 per l’a.s. 
2016/2017)  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti del 
RSDDM,  Nucleo di Ricerca 
in Didattica della 
Matematica-  Università di 
Bologna- Percorsi di 
Ricerca- Azione con l’ 
RSDDM su specifiche 
classi; peer rewiev.  

• Partnership: Rete con 
Istituto  Superiore “G:Comi” 
di Tricase ed Associazione 
“Asfodelo” di Tricase 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 

• Destinatari:  Docenti di 
Infanzia,  Primaria e 
Secondaria  impegnati nel 
Dipartimento di Matematica 
in verticale 

• Tematica:  Regole, metodi e 
“perché” nell’insegnamento 
della matematica   

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti del 
RSDDM,  Nucleo di Ricerca 
in Didattica della 
Matematica-  Università di 
Bologna e con  esperti in 
didattica della matematica 
dell’Università di Pisa- 
Percorsi di Ricerca- Azione 
con l’ RSDDM su specifiche 
classi; peer rewiev.  

• Partnership: Rete con 
Istituto  Superiore “G:Comi” 
di Tricase ed Associazione 
“Asfodelo” di Tricase 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

• Destinatari:  Docenti di 
Infanzia,  Primaria e 
Secondaria  impegnati nel 
Dipartimento di Matematica 
in verticale 

• Tematica: Valutazione in 
Matematica    

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti del 
RSDDM,  Nucleo di Ricerca 
in Didattica della 
Matematica-  Università di 
Bologna e con  esperti in 
didattica della matematica 
dell’Università di Pisa- 
Percorsi di Ricerca- Azione 
con l’ RSDDM su specifiche 
classi; peer rewiev.  

• Partnership: Rete con 
Istituto  Superiore “G:Comi” 
di Tricase ed Associazione 
“Asfodelo” di Tricase 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 
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didattica e organizzativa 
 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di L2  in 
verticale 

• Tematica: 
Essenzializzazione in 
verticale di un curricolo di 
lingua straniera  per 
competenze  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione (workshop) con 
esperti esterni, peer rewiev.  

• Partnership:  LEND 
(Lingua e Nuova Didattica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di L2  in 
verticale 

• Tematica:  La metodologia 
CLIL  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione (workshop) con 
esperti esterni, peer rewiev.  

• Partnership:  LEND 
(Lingua e Nuova Didattica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

  

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di L2  in 
verticale 

• Tematica:  Valutare le 
competenze in Lingua 
Straniera 

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione (workshop) con 
esperti esterni, peer rewiev.  

• Partnership:  LEND 
(Lingua e Nuova Didattica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Italiano  in 
verticale 

• Tematica: 
Essenzializzazione in 
verticale di un curricolo di 
italiano per 
competenze(come da Piano 
di Miglioramento n. 3 per 
l’a.s. 2016/2017)  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (workshop) peer 
rewiev. 

• Partnership:  GISCEL 
(Gruppi Intervento e Studio 
nel Campo dell’Educazione 
Linguistica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

 
 
 
 
 
 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Italiano  in 
verticale 

• Tematica:  Metodi per 
l’insegnamento delle 4 
abilità in Italiano 

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (workshop) peer 
rewiev. 

• Partnership:  GISCEL 
(Gruppi Intervento e Studio 
nel Campo dell’Educazione 
Linguistica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Destinatari:  Docenti della 

Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Italiano  in 
verticale 

• Tematica:  Valutare le 
competenze in Italiano 

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (workshop) peer 
rewiev. 

• Partnership:  GISCEL 
(Gruppi Intervento e Studio 
nel Campo dell’Educazione 
Linguistica) 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 
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• Destinatari :  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Storia, Arte 
ed Immagine e Religione  in 
verticale 

• Tematica: 
Essenzializzazione in 
verticale di un curricolo per 
competenze  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Storia, Arte 
ed Immagine e Religione  in 
verticale 

• Tematica: Contenuti 
significativi integrati per i 
tre saperi  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:  Docenti della 
Primaria e Secondaria di I 
Grado  impegnati nel 
Dipartimento di Storia, Arte 
ed Immagine e Religione  in 
verticale 

• Tematica:  Metodi e 
valutazione delle 
competenze  

• Metodologia:    Gruppi di 
studio; Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni ; percorsi di 
sperimentazione didattica 

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 
• Destinatari:  Docenti  neo-

assunti 
• Tematica:  Dai curricoli alle 

competenze 
• Metodologia:    Gruppi di 

studio con i tutor ; Seminari 
di Formazione con esperti 
esterni (Workshop); peer 
rewiev  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

 
Formazione in progress in base ai 
personali bilanci di competenze dei 
docenti neo-assunti. 

 
Formazione in progress in base ai 
personali bilanci di competenze dei 
docenti neo-assunti. 

• Destinatari:   Funzioni 
Strumentali e Coordinatori 
dei Dipartimenti  
componenti il Gruppo di 
Autovalutazione e 
Miglioramento dell’Istituto 

• Tematica: Autovalutazione 
e Valutazione esterna  

• Metodologia:   Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (Workshop); peer 
rewiev  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:   Funzioni 
Strumentali e Coordinatori 
dei Dipartimenti  
componenti il Gruppo di 
Autovalutazione e 
Miglioramento dell’Istituto 

• Tematica:   Valutazione e 
Accountability  

• Metodologia:   Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (Workshop); peer 
rewiev  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 

• Destinatari:   Funzioni 
Strumentali e Coordinatori 
dei Dipartimenti  
componenti il Gruppo di 
Autovalutazione e 
Miglioramento dell’Istituto 

• Tematica:    Il Bilancio 
Sociale a Scuola 

• Metodologia:   Seminari di 
Formazione con esperti 
esterni (Workshop); peer 
rewiev  

• Valutazione: indicatori 
specifici per la ricaduta 
didattica e organizzativa 

 
 

 
Va da sé che il piano prima illustrato verrà ricalibrato anno per anno, secondo una logica 

progettuale incrementale legata ai bisogni emergenti, anche in funzione del Piano Nazionale di 

Formazione per il triennio 2016-2019 (comma 124 della legge 107/2015). 
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La pubblicazione, il 3 ottobre 2016, del PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI per il triennio 2016-2019, rafforza ulteriormente le linee programmatiche prima 

evidenziate . 

Il punto d’arrivo di tutto ciò sarà non solo un miglioramento complessivo dell’istituzione scolastica 

come erogatrice di processi di apprendimento di qualità, ma, al contempo, un miglioramento della 

professionalità docente, ancorata ad obiettivi di sviluppo professionale chiari e definiti, in termini di  

competenze culturali, disciplinari, metodologiche , relazionali e organizzative. 

Il MIUR rende disponibile un sistema on-line nel quale ciascun docente potrà documentare la 

propria “storia formativa e professionale”, costruendo il proprio portfolio proflessionale in termini 

di unità formative acquisite, parte integrante del proprio fascicolo digitale. 

 Le scuole , come è noto, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di 

scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/2015) per la valorizzazione delle risorse 

professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative di-

dattiche. La rete costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata anche  la 

formazione dei docenti e del personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.  

 All'interno della progettazione di ambito è comunque possibile l’assegnazione di fondi a singole 

scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in altro 

modo. L’ambito territoriale n. 20, di cui fa parte il nostro Istituto, ha come scuola-capofila per la 

formazione l’I.C. di Alliste.  

Va inoltre precisato che l’obbligatorietà della  formazione in servizio non si traduce, 

automaticamente, in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto e degli 

obiettivi del piano d’istituto.  

 Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione,  il 

Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti chiede alle scuole per il prossimo triennio, 

in via sperimentale, di articolare le attività proposte in Unità Formative. Ogni Unità dovrà 

indicare la struttura di massima del percorso formativo, qualificando, prima che quantificando, l’impegno del docente, considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali formazione  a distanza,  

sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento 

personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta 

nella scuola, progettazione . 
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Oltre alla formazione in servizio del personale docente, anche il personale ATA, nel medesimo 

arco temporale, provvederà a formarsi adeguatamente nei seguenti ambiti: 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI: 

 

• Corso di primo intervento e soccorso. 

• Corso sulle strategie da utilizzare per le comunicazioni con i genitori ed i docenti e per 

sviluppare lo spirito di iniziativa e la consapevolezza del ruolo. 

• Corso per l’implementazione delle competenze informatiche. 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 

• Formazione sulle nuove disposizioni in materia di riforma del sistema nazionale di 

istruzione. 

• Formazione ad ampio raggio in materia di cessazione dal servizio, pratiche in materia di 

contributi e pensioni, ricostruzioni di carriera. 

• Aggiornamento sulle procedure di acquisto. 

• Corso sullo stato giuridico del personale. 

• Corso per l’implementazione delle competenze informatiche. 
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In stretta coerenza con le norme già esistenti in materia di autonomia scolastica, in particolare  con 

il DPR 275/99, la Legge 107/2015 ribadisce la forte centralità, nella mission istituzionale, del 

livello interistituzione, ossia dell’insieme dei rapporti che la scuola stabilisce prioritariamente con 

gli stakeholders territoriali e inoltre con tutti le agenzie educative e formative con cui è possibile 

condividere il perseguimento degli obiettivi formativi già evidenziati. 

Il comma 14 della citata legge sottolinea che “…il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle proposte e dei pareri formulati dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori….” 

 La Legge 107/2015 punta dunque a valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al territorio, 

in grado di sviluppare ed aumentare le interazioni con le famiglie e la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 Il nostro Istituto ha messo in moto una rete di relazioni finalizzate ad implementare l’offerta 

formativa, anche attraverso lo sviluppo di significativi percorsi di curricolo locale che 

salvaguardino le diverse identità territoriali: 

 

 Protocollo d’intesa con il Comune di Supersano: “ MU.BO 2 ; tale progetto ha la finalità di 

coinvolgere la popolazione del comune nella conoscenza e salvaguardia del proprio 

territorio, anche attraverso una maggiore conoscenza e fruibilità della struttura museale 

(Museo del Bosco). 

  Accordo di programma con l’Associazione Culturale “Asfodelo” di Tricase per la 

formazione /  sperimentazione di un curricolo di matematica in verticale in  collaborazione 

con il Gruppo di  Ricerca in Didattica   della Matematica dell’ Università  di Palermo. 

 Protocollo d’intesa con il Comune di Supersano, l’Associazione Pro Loco di Supersano, 

l’Università Popolare della Terza Età e la Ditta Gifit Wellness life style per l’attuazione del 

progetto denominato “NON UNO DI MENO ”, finalizzato non solo alla formazione 

scolastica e professionale del giovane, ma anche alla formazione integrale della sua 

personalità, in modo da favorirne il benessere e un sano inserimento nel mondo degli adulti. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di Botrugno per l’attuazione del progetto denominato 

“FORTELLEZZA 2015 ”, per favorire lo sviluppo delle attitudini potenziali dei ragazzi, di 
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competenze trasversali su più discipline e per promuovere la lettura, valorizzando e 

tutelando il proprio patrimonio culturale. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di Botrugno per l’attuazione del progetto denominato 

“SHARING 2015”, opera di welfare mirata alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento, in 

particolare delle generazioni più giovani, per l’integrazione sociale degli anziani. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di Botrugno per l’attuazione del progetto denominato 

“YOUTH  NEET 2015”, azione volta a migliorare la conoscenza dei servizi offerti dallo 

Sportello Informativo e di Orientamento Integrato Scolastico e Professionale. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di San Cassiano per l’attuazione del progetto denominato 

“READING LAB 2015”, che si propone di far scoprire ai bambini il “piacere” della lettura. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di San Cassiano per l’attuazione del progetto 

“COMENIUS 2015”, azione inserita nell’ambito dell’orientamento scolastico degli alunni, 

mirata alla maggiore fruibilità dello Sportello Informagiovani comunale. 

• Protocollo d’intesa con il Comune di San Cassiano per l’attuazione del progetto denominato 

“SMILE FOR LIFE 2015 ”, progetto di welfare incentrato sull’integrazione sociale della 

generazione anziana;  

• “Ragazzi in gioco” in collaborazione con il Comune di Supersano e l’Ambito  Territoriale 

di Casarano rivolto alle classi terze della S. Secondaria di I° grado per interventi di tipo 

educativo-formativo che mirano a promuovere e valorizzare il benessere tra i ragazzi e a 

ridurre i fattori di rischio. 

• Rete per la prevenzione ed il fronteggia mento del Bullismo e del Cyberbullismo 

 

Adesione  a reti fra Istituti: 

 

• I.C. di  Ruffano per la partecipazione ai moduli PON di lotta alla dispersione scolastica e al 

disagio giovanile. 

• Formale adesione alla rete di scuole facenti capo all’Ambito Territoriale n. 20 della 

Provincia di Lecce, con l’I.C. di Alliste come scuola capofila. 

 

 

Continueranno, nell’arco del triennio di validità del PTOF, le collaborazioni con le varie 

Associazioni/Organizzazioni presenti sul territorio del Comprensivo  ( Ecomuseo, LEB, Abitare 

Paduli, Famiglia in rete, Terricate, Fratres, Giovane Nociglia, Protezione Civile, CTG-GIS, PRO 
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LOCO, Vibrazioni, Salute DONNA, AVER, SVEG, GTS, I colori del vento) e con la componente 

genitori, per porre in essere attività volte alla crescita culturale e valoriale degli alunni. 

Inoltre è stata avviata la collaborazione con delle aziende e delle attività commerciali 

(frantoi,forni,uliveti), presenti sui territori, che si sono rese disponibili per concretizzare alcune 

attività laboratoriali con le scuole dei vari plessi dell’Istituto.  

Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa sulla tematica “solidarietà”, da più anni la 

scuola contribuisce alla realizzazione di progetti UNICEF; si è inoltre aderito a proposte che ci sono 

pervenute da altre associazioni locali o territoriali (AGOP: Per un sorriso in più; UNITALSI; 

O.R.P.S.regina A.S.B.L.; CARITAS.)   

In relazione all’implementazione delle competenze logico-matematiche, da più anni l’Istituto 

partecipa ai giochi d’autunno organizzati dall’Università Bocconi di Milano. 

 Continuerà l’esperienza  formativa civica del Consiglio Comunale dei Ragazzi, riguardante gli 

allievi della Primaria e Secondaria di I^ grado di Supersano e  di Nociglia. 

  L’Istituto, che ha già ha aderito alle iniziative del  F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) negli anni 

scolastici precedenti, intende continuare ad attivare collaborazioni costruttive con l’Ente come 

ampliamento dell’offerta formativa .   

Su richiesta dei genitori, si procederà nel corrente anno scolastico a realizzare corsi per il 

potenziamento e la certificazione in Lingua Inglese, anche in considerazione dell’aggiunta di tale 

lingua nelle prove INVALSI.  

Inoltre, il nuovo ordinamento dei licei e degli istituti tecnici e professionali ha introdotto una nuova 

dimensione educativa e formativa fondata sull'alternanza scuola /lavoro e la l.107/2015 ha 

ulteriormente rafforzato tale dimensione. 

Il nostro Istituto continua  a rendersi disponibile per la stipula di protocolli d'intesa con le scuole 

secondarie di II grado del territorio, in particolare Licei delle Scienze Umane, che intendono 

usufruire delle professionalità specifiche dei docenti dei tre gli ordini di scuola nell’ambito dei 

percorsi dell’offerta formativa d’Istituto. 
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Strettamente connesso al PTOF è l’ORGANICO dell’AUTONOMIA (comma 5 Legge 107/2015), 

che ha le proprie radici concettuali nell’idea di organico funzionale, indispensabile per l’avvio 

dell’autonomia scolastica (cfr. art. 21, comma 9, della Legge 59/1997). 

Andato a regime nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria (D.M. Istruzione n. 71 del marzo 

1999, art. 4), si è poi arenato nella Secondaria. 

Il fabbisogno di personale è stato quindi individuato secondo il calcolo dell’organico di diritto, cioè 

dei docenti necessari per coprire gli insegnamenti curricolari delle diverse discipline, tenendo 

rigidamente conto della consistenza numerica di alunni e classi. All’organico di diritto seguiva, ad 

inizio anno scolastico, l’organico di fatto, che conteneva eventuali aggiustamenti derivanti da 

specifiche situazioni “di fatto” successivamente verificatesi, come aumento del numero di classi, 

esoneri o utilizzazioni di docenti, cambiamenti nelle deroghe per gli alunni diversamente abili. 

Con la Legge 107/2015 finalmente questo quadro viene superato, a favore di un organico che sia 

funzionale alla progettualità effettiva della scuola, così come descritta nel PTOF. 

L’organico dell’autonomia tiene pertanto conto dei posti comuni, di sostegno e di 

potenziamento, per cui viene gestito in modo unitario (cfr. Circolare MIUR  n.2805 

dell’11.12.2015). 

Sulla base dell’andamento demografico, del numero di alunni diversamente abili, degli alunni di 

nazionalità straniera, delle attività d’insegnamento, di consolidamento/sostegno/potenziamento 

(antimeridiane e pomeridiane), delle attività di organizzazione, progettazione e  coordinamento, 

nonché per le attività di sostituzione dei docenti assenti (max fino a 10 giorni), viene messo a punto 

il seguente fabbisogno di risorse umane per il triennio 2016/2019. 
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FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO dell’AUTONOMIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO di 

BOTRUGNO, 
NOCIGLIA, SAN 

CASSIANO, 
SUPERSANO 

(LEIC8AH00Q) 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI  DI 
POTENZIAMENTO 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(Secondaria I 
Grado): 
 

2016/
2017 
 

Scuola Infanzia: 
25 

 
Scuola Primaria: 
34, di cui 3 per 
Lingua Inglese 
 
Scuola 
Secondaria I 
grado: 36 
 
 
 

Scuola 
Infanzia: 2 

 
Scuola 
Primaria : 6 
 
Scuola 
Secondaria 
I grado: 5 

8 unità docenti, di 
cui: 
1 con funzioni 
organizzative e di 
coordinamento 
2 Potenziamento 
umanistico e 
linguistico 
2 Potenziamento 
scientifico 
1 Potenziamento 
artistico e musicale 
1 Potenziamento 
motorio 
1 Sostegno 
 
 
 

 
Insegnamenti 
richiesti dal Piano 
di Studi della 
Secondaria di I 
Grado. 
 
AO43 (10 docenti 
di Lettere); 
AO59 ( 6 docenti 
di Matematica e 
Scienze); 
A245 (3 docenti 
di Lingua 
Francese); 
A345(5 docenti di 
Inglese) 
A028 (3 docenti 
di Arte e 
Immagine); 
A033 (3 docenti 
di Tecnologia; 
A032 (3 docenti 
di Musica); 
AO30 (3 docenti 
di Educazione 
Fisica) 
 

2017/
2018 
 

Scuola Infanzia: 
26 

 
Scuola Primaria: 
35, di cui 4 per 
Lingua Inglese 
 
Scuola 
Secondaria I 
grado: 37 
 

Scuola 
Infanzia: 1 

 
Scuola 
Primaria : 7 
 
Scuola 
Secondaria 
I grado: 5 

9 unità docenti, di 
cui: 
  
1 potenziamento 
laboratoriale 
2 Potenziamento 
umanistico e 
linguistico 
3 Potenziamento 
scientifico 
1 Potenziamento 
artistico e musicale 
1 Potenziamento 
motorio 
1 Sostegno 
 

Insegnamenti 
richiesti dal Piano 
di Studi della 
Secondaria di I 
Grado. 
 
AO43 (10 docenti 
di Lettere); 
AO59 ( 6 docenti 
di Matematica e 
Scienze); 
A245 (3 docenti 
di Lingua 
Francese); 
A345(5 docenti di 
Inglese) 
A028 (4 docenti 
di Arte e 
Immagine); 
A033 (3 docenti 
di Tecnologia; 
A032 (3 docenti 
di Musica); 
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AO30 (3 docenti 
di Educazione 
Fisica) 
 

2018/
2019 
 

 Scuola Infanzia: 
27 

 
Scuola Primaria: 
36, di cui 5 per 
Lingua Inglese 
 
Scuola 
Secondaria I 
grado:   37  
 

Scuola 
Infanzia: 1 

 
Scuola 
Primaria : 6 
 
Scuola 
Secondaria 
I grado: 4 

9  unità docenti, di 
cui: 
  
1 potenziamento 
laboratoriale 
2 Potenziamento 
umanistico e 
linguistico 
3 Potenziamento 
scientifico 
1 Potenziamento 
artistico e musicale 
1 Potenziamento 
motorio 
1 Sostegno 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO per il triennio 2016/2019 

 
Tenuto conto della complessità dell’Istituto Comprensivo ( ben 12 plessi scolastici dislocati su 4 
Comuni distanti fra loro), della presenza di edifici collocati su 2 piani, della presenza del servizio-
mensa su più plessi, si evidenzia il seguente fabbisogno di risorse umane, tale da garantire sia una 
maggiore funzionalità degli uffici amministrativi, sia un più responsabile servizio di vigilanza sugli 
alkunni, collaborazione con i docenti e riordino/pulizia di determinati spazi non assegnati al 
personale ex LSU.     
 
1 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  
 
Assistenti amministrativi:  
 

• 7 unità (a.s. 2016/2017); 
• 7 unità  (a.s. 2017/2018); 
• 8 unità  (a.s. 2018/2019). 

 
Collaboratori Scolastici  
 

• 21 unità (a.s. 2016/2017); 
• 21 unità   (a.s. 2016/2017); 
• 22 unità  (a.s. 2018/2019) 

 

 
 
 
 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 
 

 PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA  

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 
DELLA SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

 Scuola Primaria e 
Scuola 
dell’Infanzia di 
Supersano 

Scuola 
dell’Infanzia di 
Nociglia 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento e negli 
uffici amministrativi 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) 
– OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

 Scuola Primaria 
di Supersano  

 Scuola 
Secondaria di 
Botrugno 

Realizzazione ambienti 
digitali mobili 

 Implementare spazi 
digitalizzati anche 
esterni alle aule 

CANDIDATURA N. 
83862-12810 DEL 
15/10/2015 - FESR  
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“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)   è il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di 

una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 

suo sistema educativo nell’era digitale.” (DM 851/2015) 

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dei commi 56, 57 e 58 della legge 107/2015, ne ha 

previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica; 

 favorire la formazione dei direttori dei servizi generali amministrativi e degli assistenti 

amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 definire i criteri e le finalita' per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.4 

E’ compito prioritario del Dirigente Scolastico garantire l’aspetto prerequativo riguardo la 

distribuzione delle tecnologie fra i vari plessi, in modo da non penalizzare nessun alunno 

dell’Istituto. 

Il Collegio Docenti ha individuato nel Prof. COCCIOLI Andrea l’Animatore Digitale del nostro 

istituto, incarico di durata triennale. 

Team Digitale che affianca il lavoro dell’Animatore: ins. PAPPACOGLI Giovanna (Scuola 

Primaria), prof.ssa PERRONE ANTONELLA (Scuola Secondaria I grado); ins. TARANTINO 

Alessandra (Scuola Infanzia)  

  

 

 



88 
 

 

  

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

di miglioramento continui, ed in stretta coerenza con l’impostazione del RAV, sono stati fissati 3 

macro indicatori di valutazione, con le relative variabili da monitorare, indicatori che sintetizzano la 

logica generale del PTOF: 

 

1. FLESSIBILITA’ 

2. INCLUSIONE 

3. RESPONSABILITA’ 

 

 

 
 

Indicatori  di Valutazione  e  Variabili da Monitorare 

 

Esiti degli studenti e tasso di dispersione: 
 

 disparità negli esiti delle prove invalsi fra le varie classi e/o plessi; 
 disparità negli esiti ordinari fra le varie classi e/o plessi; 
 correlazione fra bassi esiti nei processi di apprendimento e svantaggio socio-culturale; 

 

Competenze di cittadinanza: 

 

 presenza o meno di un curricolo socio-affettivo d’istituto; 
 percorsi ordinari di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 
 presenza e ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; 
 sviluppo di forme di sensibilità culturale per l’inclusione degli alunni stranieri; 
 sviluppo di forme di cittadinanza globale (cura dei beni comuni, della salute, dell’ambiente, 

attenzione alla parità di genere) 
 

 

Progettazione e Valutazione Curricolo: 

• Connessione tra azioni curricolari e bisogni formativi rilevati;  
• Scarto tra esiti degli studenti e  traguardi di competenza che dovrebbero acquisire;  
• Rapporto tra curricolo ordinario, ampliamento offerta formativa e competenze trasversali;  
• Definizione e uso di criteri e strumenti comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline; 
• Uso di prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti;  



89 
 

• Adozione di criteri comuni per la correzione delle prove;  
• Uso di strumenti quali compiti di realtà e narrazioni autobiografiche; 
• Rilevanza dei dipartimenti per la progettazione didattica.  

 
 

Ambienti di apprendimento e Dimensione Metodologica: 
 

• Presenza di modalità didattiche innovative e loro diffusione nella scuola; 
• Strategie di gestione della classe;  
• Strategie di apprendimento cooperativo – modalità di responsabilizzazione degli studenti;  
• Strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e 

responsabilità, attività di cura di spazi comuni,  collaborazione e spirito di gruppo, 
condivisione di percorsi e progetti) e livello di diffusione nell’istituto. 

 

 

Recupero/Consolidamento/Potenziamento: 

 

• numero e tipologia di attività di recupero, consolidamento, potenziamento e loro diffusione 

nell’Istituto. 

 

Organizzazione dell’Istituto: 
 

• Organizzazione delle risorse umane – individuazione di ruoli di responsabilità e definizione 
dei compiti per il personale docente; 

• Compiti e responsabilità affidati al personale Ata; 
• Processi per la pianificazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi; 
• Individuazione di figure di coordinamento;  
• Modalità di fruizione degli spazi laboratoriali; 
• Articolazione dell'orario scolastico e delle lezioni in relazione alle esigenze di 

apprendimento degli studenti;  
• Modalità per la promozione di regole di comportamento tra gli studenti;  
• Azioni previste in caso di comportamenti problematici da parte degli studenti;  
• Presenza e significatività del Regolamento d’Istituto; 
• Qualità delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilità delle sedi, ecc.); 
• Qualità degli strumenti digitali in uso nella scuola  
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Indicatori  di Valutazione  e  Variabili da Monitorare 

 

 

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

stranieri, studenti iperdotati): 

 

• Attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari;  
• Attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia;  
• Percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia;  
• Attività di potenziamento per gli studenti con particolari attitudini disciplinari;  
• Metodologie adattate a favorire una didattica inclusiva; 
• Organizzazione degli interventi individualizzati/personalizzati in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti; 
• Strumenti e modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani 

Educativi Individualizzati/Personalizzati; 
• Regolarità dell’aggiornamento dei PEP. 
 

 

      Dimensione Relazionale: 
 
•  Definizione e rispetto di regole di comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti 

con gli studenti: curricolo socio-affettivo;  
• Modalità di coinvolgimento delle famiglie nella definizione dell’offerta formativa; 
• Modalità di coinvolgimento delle famiglie della definizione del Regolamento d’istituto, del 

Patto di corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica;  
• Forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi; 
• Interventi o progetti rivolti ai genitori; 
• Uso di strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico). 

  
 

Continuità ed Orientamento: 

 

• Percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni;  
• Tipologia di attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico ;  
• Modalità di monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro;  
• Monitoraggio dell’efficacia del consiglio orientativo; 
• Attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali;  
•  Azioni realizzate dalla scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro.  
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Indicatori  di Valutazione  e  Variabili da Monitorare 

 

 

Caratteristiche della politica dirigenziale: 

 
 Forme di gestione dell’istituzione scolastica (funzioni, responsabilità, competenze). 
 Rapporto tra  gestione organizzativa e tipologia di leadership; 
 Individuazione e utilizzazione delle risorse umane in base alle specifiche competenze; 
 Azioni di comunicazione delle iniziative e condivisione delle ragioni del cambiamento; 
 Contributo alla motivazione  e supporto al personale dell’istituzione scolastica; 
 Costruzione di  una visione condivisa; 
 Coerenza tra il dichiarato e l’agito; 
 Stimolare, incoraggiare e creare le condizioni per l’assunzione di incarichi di responsabilità 

e competenze (empowerment); 
 Promuovere il miglioramento della didattica attraverso l’organizzazione di attività di 

sviluppo e sostegno ai docenti (attività  di formazione nella scuola e in rete, attività di 
ricerca, socializzazione e utilizzo di buone pratiche didattiche). 

 
 

Competenze degli insegnanti: 

 

 Attitudine permanente alla riflessione sulla propria pratica didattica; 
 Competenze disciplinari relative a materie di insegnamento; 
 Competenze epistemologico-didattico-disciplinari relative alla capacità di utilizzare le stesse 

per fini educativi (relazione obiettivi-contenuti-ritmi di apprendimento-età e interessi degli 
alunni); 

 Competenze psico-pedagogiche per una proficua relazione educativa; 
 Competenze tecnologico-didattiche per arricchire l’apprendimento in aula; 
 Competenze organizzativo-relazionali tra pari per costruire il proprio percorso di lavoro con 

i colleghi anche dei diversi ordini di scuola in funzione di un curricolo in verticale. 
 Competenze di ricerca e sperimentazione per individuare percorsi didattici, metodologici e  

strategie utili ai fini del sostegno, del recupero e del potenziamento; 
 Gestione di una didattica efficace, partecipata e collaborativa; 
 Rendicontazione del proprio lavoro; 
 Assunzione condivisa di responsabilità circa i risultati della  propria scuola. 
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Sviluppo e valorizzazione professionalità: 

 

 Incremento della responsabilità e autonomia nella gestione del compito di lavoro; 
 Partecipazione ad attività di ricerca-azione in raccordo con altre scuole e con le università; 
 Diffusione delle pratiche di cooperazione e di ricerca; 
 Assunzione di responsabilità collegiali; 
 Coordinamento  gruppi di lavoro; 
 Cura della propria formazione permanente; 
 Valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali; 
 Disponibilità ad essere valutati.  

 

 

Collaborazione e lavori di gruppo fra docenti: 

 

 Partecipazione sistematica  ai gruppi di lavoro; 
 Condivisione di idee, esperienze, buone prassi, strumenti e materiali didattici; 
 Potenziamento della programmazione in verticale. 
 

 

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

Dipartimenti e dello Staff   Dirigenziale: 

 

 Azioni volte alla condivisione e partecipazione in ordine alle diverse tematiche e/o 
problematiche; 

 Azioni di autonomia progettuale; 
 Azioni di autovalutazione del proprio operato.  

 
 
       Gestione risorse finanziarie : 

 

 Congruenza tra tipologia di spese e obiettivi del PTOF da conseguire; 
 Azioni di economicità della gestione finanziaria; 
 Azioni flessibili, in base ai bisogni dell’utenza, della programmazione economica  
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Collaborazioni con il territorio : 

 
 Raccogliere le richieste che provengono direttamente dal Territorio stesso (gruppi, 

associazioni, istituzioni locali, strutture produttive), per il miglioramento del servizio in 
rapporto ai bisogni evidenziati; 

  Monitorare situazioni di abbandono, dispersione scolastica, deprivazione culturale, in 
collaborazione con gli Enti Locali ed i responsabili del Piano di Zona, per offrire immediate 
risposte ed interventi educativi o socio-assistenziali adeguati. 

 Formulare proposte culturali orientate sulle opportunità del Territorio attraverso 
manifestazioni o incontri con esperti su temi specifici e generali, con la duplice finalità di 
accrescere la cultura locale e di porsi come centro di animazione culturale; 

 Promuovere alleanze strategiche con le altre scuole del territorio. 
 

 

 

 

Il Nucleo Interno di Valutazione selezionerà, nel corrente anno scolastico, gli strumenti più 

funzionali per un’efficace azione di monitoraggio./valutazione. 

Punto d’arrivo dell’intero processo dovrà essere la stesura, sul medio periodo, del Bilancio Sociale 

dell’Istituto. 

  
 


