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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio, in provincia di Foggia, ricade interamente nel comprensorio del Sub-
Appennino Dauno settentrionale, ai confini con la Campania e, in base alla 

tradizionale classificazione per zone altimetriche, per il 40% è montano e per il 60% 
è collinare. La zona montana presenta una rilevanza di fattori naturali costituenti 
inaspettate risorse, la cui valorizzazione, nonché utilizzazione a fini economici (e 

non solo nel settore turistico), potrebbe contribuire a ridisegnare le scelte 
occupazionali degli abitanti, tradizionalmente votate all’agricoltura. Qualcosa in 
questo senso si è già attivato, se si pensa all’area naturale di Monte Cornacchia e 

lago Pescara (Biccari) e all’Osservatorio di ecologia appenninica (Roseto). 
Il patrimonio edilizio dei tre comuni consta di un centro storico, poco abitato e di 
zone periferiche di più recente espansione, che presentano una maggiore densità 

abitativa. 
Oltre ai centri urbani, esistono insediamenti sparsi nelle campagne, tra i quali i più 

importanti sono: 
  

-  Tertiveri, Berardinone e Mezzana San Cataldo, per Biccari; 
-  Casarsa, Tuoro Serrone, Maitini, Ischia, Mezzana, Fosso di Coccio, Candela e 

Valloncello, per Alberona         
-  Acquabianca, Stellera, Fontana Romana, Pietra Cantata, Maitini, Iammocche, 

Montrelli e Mirabella, per Roseto Valfortore. 
Gli abitanti di queste frazioni affluiscono nei paesi più vicini per usufruire dei 

servizi; la presenza di un servizio di scuolabus ne permette, inoltre, l’integrazione 
territoriale, a livello di scuola dell’obbligo. 

Nel corso degli ultimi anni, nonostante si stia assistendo all’insediamento parziale 
sul territorio di famiglie extracomunitarie, la popolazione residente nei tre comuni 

ha continuato a ridursi, a causa dei costanti movimenti centrifughi verso le città 
vicine. Si spera che i nuovi insediamenti produttivi, che ultimamente stanno 
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sorgendo sul territorio, anche di una certa ampiezza e diversificazione, possano in 
qualche maniera fronteggiare, arginandolo, questo fenomeno di fuga. 

In tutti e tre i comuni hanno spessore le realtà di tipo associazionistico, anche se si 
registrano, favorite dalle “Pro Loco” dei rispettivi centri, attività sia solidaristiche, 

come l’associazione biccarese “Superamento handicap”, la “Caritas”, il 
“Volontariato Vincenziano” e l’“Ordine francescano”, sia socio-culturali, come 
l’Oratorio “Villa Frassati” e “Senza Confini” di Roseto, nonché l’ “Archeoclub” di 

Alberona. 
Sotto il profilo economico i tre paesi presentano molte affinità: in essi sembrano 

quasi del tutto scomparse le attività artigianali, salvo quelle legate all’attività 
agricola e destinate alla produzione di prodotti alimentari tipici.

   

Popolazione scolastica

Opportunità

Dal punto di vista socio-culturale, le famiglie degli alunni collaborano positivamente con 
l'istituzione scolastica all'ampliamento dell'offerta formativa. La presenza, seppur minima, di 
alunni stranieri offre la possibilita' di attuare progetti di integrazione e di Intercultura.

Vincoli

Gli alunni che abitano in zone rurali o di periferia hanno difficolta' nella fruizione delle 
opportunita' offerte dalla scuola e dal territorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le risorse naturali, la cultura popolare e le piccole attivita' produttive locali presenti nel nostro 
territorio sono realta' da cui si parte per lo sviluppo del piano dell'offerta formativa. Gli enti 
locali propongono e/o rispondono concretamente con contributi e aiuti alle varie iniziative.
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Vincoli

La diversa collocazione geografica dei plessi, le condizioni meteorologiche e climatiche 
influiscono nella realizzazione di proposte comuni in quanto nei mesi invernali spesso i due 
valichi montani che collegano Roseto Valfortore a Biccari e Alberona sono ghiacciati e 
difficilmente percorribili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi scolastiche presenti nei tre comuni sono raggiungibili con mezzi pubblici e non. Le 
classi utilizzano aule scolastiche sufficientemente adeguate alla loro composizione, illuminate 
e riscaldate. Sono presenti spazi adibiti a laboratori, palestre e biblioteche. Nelle strutture 
operano piu' ordini di scuola favorendo l'interscambio socio-culturale.

Vincoli

Non tutte le classi sono provviste di strumenti tecnologici e LIM. Le connessioni Wi-Fi, seppur 
esistenti, non consentono la connessione continua e veloce alla rete. In una delle due sedi 
staccate manca la biblioteca e la palestra comunale non e' sempre fruibile. I servizi igienici 
sono insufficienti e poco fruibili specie nella sede centrale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "ROSETI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC820009

Indirizzo VIA GIARDINO, 131 BICCARI 71032 BICCARI

Telefono 0881593147

Email FGIC820009@istruzione.it

Pec fgic820009@pec.istruzione.it
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 INFANZIA BICCARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA820016

Indirizzo VIA GIARDINO BICCARI 71031 BICCARI

Edifici Via GIARDINO 117 - 71032 BICCARI FG•

 INFANZIA ALBERONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA820027

Indirizzo VIA STRIZZI ALBERONA 71032 ALBERONA

Edifici
Via GIACOMO STRIZZI 1 - 71031 
ALBERONA FG

•

 INFANZIA ROSETO V.RE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA820038

Indirizzo
VIA G.B. D'AVANZO ROSETO VALFORTORE 
ROSETO VALFORTORE

Edifici
Via Giovan Battista D`AVANZO 20 - 71039 
ROSETO VALFORTORE FG

•

 SC PRIMARIA BICCARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82001B

Indirizzo VIA GIARDINO 131 BICCARI 71032 BICCARI
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Edifici
Via GIARDINO 131 - 71032 BICCARI FG•
Via Giardino (Palestra) 131 - 71032 
BICCARI FG

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 87

 SC PRIMARIA ALBERONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82002C

Indirizzo VIA STRIZZI - 71031 ALBERONA

Edifici
Via GIACOMO STRIZZI 1 - 71031 
ALBERONA FG

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 14

 SC PRIMARIA ROSETO V.RE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82003D

Indirizzo
VIA D'AVANZO ROSETO.VRE 71039 ROSETO 
VALFORTORE

Edifici
Via Giovan Battista D`AVANZO 20 - 71039 
ROSETO VALFORTORE FG

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 35

 SC SEC 1? ROSETI BICCARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice FGMM82001A

Indirizzo VIA GIARDINO, 131 - 71031 BICCARI

Edifici
Via GIARDINO 131 - 71032 BICCARI FG•
Via Giardino (Palestra) 131 - 71032 
BICCARI FG

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 SC SEC 1 GRADO STRIZZI ALBERONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82002B

Indirizzo VIA STRIZZI - 71031 ALBERONA

Edifici

Via GIACOMO STRIZZI 1 - 71031 
ALBERONA FG

•

Via STRIZZI palestra 1 - 71031 ALBERONA 
FG

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 11

 SC 1 GRADO D'AVANZO-ROSETO V. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82003C

Indirizzo VIA D'AVANZO - 71039 ROSETO VALFORTORE

Edifici
Via Giovan Battista D`AVANZO 20 - 71039 
ROSETO VALFORTORE FG

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 25
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Approfondimento

 

I    PLESSI   SCOLASTICI

BICCARI

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 La scuola dell’Infanzia è situata al primo piano di un edificio autonomo, di più 

recente costruzione, alla quale si accede tramite una lunga scalinata interna. 

E’costituita da un grande androne, nel quale sono situate due aule, i servizi, 

una piccola aula insegnanti, un refettorio e una cucina. 

Un’altra aula con i servizi è situata dall’altra parte dell’ingresso principale.

La scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado sono ubicate in un 

complesso costituito da due edifici collegati da un corridoio coperto. L’edificio 

principale è di due piani con un corpo di pianta a C.

In esso, hanno sede al piano terra gli uffici amministrativi e la scuola 

Secondaria di I grado; al primo piano la scuola Primaria ed il laboratorio di 

informatica.

Altri laboratori e spazi funzionali sono distribuiti sui due piani:

a piano terra, l’Auditorium, il teatro e l’aula di scienze fisiche, chimiche e 

naturali;

•

al primo piano la biblioteca, con annesso laboratorio di lettura e l’aula di 

informatica. 

•
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La palestra, invece, è ubicata in una struttura laterale, a piano terra, alla quale 

si accede tramite un lungo corridoio. 

Tutto il complesso è recintato e dotato di parcheggio interno.

La struttura, negli ultimi anni, ha subito lavori strutturali per la riqualificazione 

energetica ed è stata dotata di un ascensore per disabili, per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche.

ALBERONA

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Tutti e tre gli ordini di scuola sono ubicati a piano terra dell’edificio; l’ala 

sinistra accoglie l’aula informatica, i locali della scuola dell’Infanzia e quella 

destra le aule della scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Lungo il corridoio destro si trovano una sala adibita a mensa, una piccola 

stanza che funge da deposito per il materiale della mensa, i servizi, la sala 

insegnanti  e un numero variabile di aule, in relazione al numero degli alunni e 

del loro accorpamento in pluriclassi, la sala docenti, le aule della scuola 

Secondaria di I grado e i servizi.

La palestra è situata in una struttura indipendente, alle spalle dell’edificio 

scolastico.

La struttura, negli ultimi anni, ha subito lavori strutturali per la riqualificazione 

energetica e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

ROSETO

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
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L’edificio scolastico di Roseto Valfortore ospita i tre ordini di Scuola.  

Si sviluppa su tre livelli:

Il seminterrato adibito a refettorio.•

Il piano terra, piano d’ingresso, con ampio e luminoso atrio in cui sono 

situati la guardiola per il personale ATA e il gabinetto medico. Nell’ala 

sinistra è situata la scuola dell’Infanzia, dotata di tre aule più servizi; in 

quella destra la scuola Primaria, con tre aule, sala professori, palestra, tre 

aule laboratorio (di lettura, musicale, artistico e scientifico) e servizi.

•

 Il primo piano ospita la scuola Secondaria di I grado, costituita da ampio 

atrio con palcoscenico, cinque aule, laboratorio multimediale, sala 

sostegno e una biblioteca.

•

Le aule sono tutte ampie, luminose ed accoglienti.

La struttura, negli ultimi anni, ha subito lavori strutturali per la riqualificazione 

energetica ed è stata dotata di un ascensore per disabili, per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche.

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 2

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 4

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“LA  VISION”

La “Vision”, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione verso cui ci 
si intende muovere o meglio rappresenta la meta verso cui si desidera che la 
scuola evolva nel futuro, in sostanza esplicita il “sogno”: 

-ciò che vogliamo ESSERE;

-ciò che caratterizza il NOSTRO PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO.

“Educare Istruendo”, infatti, è il motto dell'Istituto Comprensivo “Paolo 

Roseti”, sin da quando si è costituito.

La gestione strategica dell'Istituto è, quindi, proiettata da anni verso 

l'aspirazione di valorizzare la relazione educativa e di non limitarsi a 

un'istruzione trasmissiva di contenuti. Una strategia di questo tipo si può 

raggiungere solo partendo dall'unicità e dall'irripetibilità di ogni singolo 

individuo sia esso alunno sia esso insegnante.

L'Istituto vuole rendere i propri alunni consapevoli di essere i protagonisti del 

loro futuro e si prefigge il compito di garantire loro la possibilità di acquisire 

le competenze di cittadinanza indispensabili, accompagnandoli nella 

costruzione della propria personalità.

“LA MISSION”
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La nostra “Mission” è il mezzo con il quale l'Istituto vuole ottenere le finalità 

espresse nella “Vision”, il motore attivo del CAMMINO FORMATIVO ed 

EDUCATIVO.

Il mandato istituzionale, l'assunzione del delicato ruolo di ciascun operatore 

adulto, impegnato nell'arte di ISTRUIRE ed EDUCARE, richiede oggi, ancor più 

che in passato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, così 

come la collaborazione delle formazioni sociali e delle famiglie, in una nuova 

dimensione di integrazione tra scuola e territorio. Cosicché, cuore centrale 

della nostra “Mission” è il concetto del Territorio come “laboratorio didattico”.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.
Traguardi
Diminuire il numero delle valutazioni non sufficienti nella scuola Secondaria e quelle 
di livello base nell'ultimo triennio della scuola Primaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.
Traguardi
Tendere alla media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e di cittadinanza 
degli studenti.
Traguardi
Progettare almeno due compiti di realtà nell' anno scolastico 21/22.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il P.T.O.F. (ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999 così come modificato dal 

comma 14 della L. 107/2015), viene elaborato dal Collegio dei Docenti, per il 

triennio 2019-2022, sulla base dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 

Scolastico, dopo aver tenuto conto: 

-delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012” e delle relative revisioni;

-delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto, esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV);

-degli obiettivi fissati nel relativo Piano di Miglioramento;

-dei suggerimenti e dei rilievi pervenuti nella fase di avvio dell’anno scolastico, 

da parte dei principali interlocutori (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, 

famiglie degli alunni, Amministrazione Comunale, associazioni …);

-dell’identità consolidata dell’Istituto, dichiarata nei POF annuali e realizzata 

nell’attività didattica, educativa e progettuale degli ultimi anni.

In particolare, l’elaborazione del PTOF, tenendo presente anche le priorità 

previste nella legge 107, in particolare al comma 7, dovrà perseguire i seguenti 

indirizzi:

1. Coerenza interna del Piano Triennale di Offerta Formativa, intesa come 

necessità di raccogliere, attorno ad alcuni obiettivi prioritari, l’insieme delle 

risorse (progettualità, potenziamento, formazione…).

2. Rafforzamento degli elementi del curricolo scolastico, finalizzati alla 

promozione della consapevolezza delle specificità storiche, geografiche, 

ambientali, produttive e culturali del territorio sia in funzione della costruzione 
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di un più maturo senso di identità degli alunni (attraverso le categorie 

dell’appartenenza o del confronto) sia in funzione di un aperto e sereno 

dialogo interculturale.

3. Potenziamento delle attività curricolari ed extracurricolari relative ai 

linguaggi espressivi (arte, teatro, musica) e alla pratica sportiva, con la 

collaborazione di associazioni sportive.

4. Promozione dello “stare bene” a scuola: inclusione, contrasto a fenomeni di 

bullismo, progetti di accoglienza, progetti di recupero, eventuali progetti di 

inclusione…

5. Rafforzamento dell’approccio metodologico didattico, centrato sulle 

competenze in uscita, anche in funzione di percorsi di certificazione esterna di 

alcune competenze (lingua straniera, informatica...).

6. Ampliamento del tempo scuola.

7. Consolidamento dell’Istituto Scolastico, nel suo insieme, come “comunità di 

pratiche”, attraverso il potenziamento della comunicazione verticale e 

orizzontale ed il complessivo rafforzamento/ripensamento delle attività 

collegiali: programmazioni di plesso e in parallelo, Dipartimenti disciplinari, 

Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, Collegio Docenti e sue 

articolazioni.

8. Valorizzazione delle relazioni e delle collaborazioni con altre scuole, con enti 

e associazioni del territorio.

9. Promozione del ruolo dell’Istituto Scolastico, quale “Istituto culturale”, al 

centro di una rete di rapporti locali e di più ampio raggio.

 GLI OBIETTIVI 

 Il nostro progetto di scuola, partendo dallo “sviluppo delle competenze per la 
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società della conoscenza”, mira a:

- dare senso, unitarietà e coerenza alla varietà delle esperienze;

- educare alla flessibilità;

- dare gli strumenti per comprendere la pluralità e metterla in relazione con la 

costruzione della propria identità, per realizzare un sé consapevole ed aperto;

- favorire i legami cooperativi e la gestione dei conflitti;

- valorizzare l’identità culturale, cogliendo l’opportunità offerta dalla presenza 

di alunni stranieri;

- educare alla convivenza e ad una cittadinanza attiva;

- aprirsi agli altri, esplorando tutte le proprie modalità espressive;

- formare la persona sul piano culturale e cognitivo, per permetterle di 

orientarsi tra i diversi codici e messaggi, di adattarsi alla mutevolezza e alle 

richieste sempre nuove.

Per perseguire efficacemente tali finalità, la scuola deve costituirsi come un 

contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni.

A tal fine, la dimensione in cui si possono realizzare i nostri obiettivi educativi 

sono gli ambienti di apprendimento, di cui il docente diviene “progettista”. Tali 

ambienti sono costruiti intenzionalmente, per consentire percorsi attivi e 

consapevoli in cui lo studente è orientato all'acquisizione delle competenze. 

Luoghi ricchi e variegati per esperienze in cui gli studenti possano aiutarsi 

reciprocamente, utilizzando una varietà di strumenti e di risorse in attività 

guidate. Un ambiente arricchito da momenti di riflessione individuale e 

collettiva, da domande alle quali lo studente può rispondere sulla base del 

proprio stile, degli interessi e delle strategie personali.
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Gli ambienti di apprendimento devono anche essere progettati in modo tale 

da offrire gli strumenti delle nuove tecnologie, indispensabili per l'acquisizione 

delle competenze digitali, ma anche delle competenze disciplinari e 

trasversali. Per questo, l'istituto si propone di aderire a iniziative come quelle 

del Piano Nazionale Scuola Digitale e di candidarsi agli specifici bandi PON, per 

l'acquisto di strumenti tecnologici, il cablaggio e la messa in rete dei computer, 

di cui i docenti hanno il compito di individuare e valorizzare le potenzialità in 

relazione al processo di insegnamento – apprendimento.

Ma di certo, non è sufficiente arricchire gli ambienti di questi strumenti per 

creare una scuola innovativa: è fondamentale una disponibilità da parte degli 

insegnanti alla formazione e alla costruzione di nuovi metodi e percorsi 

didattici. La classe diventa, così, un ambiente nuovo in cui non si trasmettono 

solo contenuti ma “si fa ricerca” e si organizza co-apprendimento per i vari 

soggetti, implicati nel processo (compresi i docenti).

L'Istituto, negli anni, ha individuato le seguenti impostazioni metodologiche di 

fondo a cui si ispira nel rispetto della libertà di insegnamento:

• valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 

contenuti;

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che 

non diventino disuguaglianze;

• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la 

ricerca di nuove conoscenze;

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”;

• realizzare percorsi, in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e, allo 
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stesso tempo, il dialogo e la riflessione su quanto prodotto.

E’ facendo riferimento a questo quadro generale che si inseriscono tutti i 

progetti e le azioni educative e didattiche messi in atto nel nostro Istituto e di 

cui questo PTOF vuol essere un quadro riassuntivo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il tema della didattica innovativa oggi così ampiamente dibattuto se da un lato 
offre l’opportunità di ripensare la didattica tradizionale in termini di cambiamento, 
dall’altro necessita di individuare gli elementi fondamentali che determinano 
l’innovazione.

Le attività sono finalizzate all’organizzazione percorsi di formazione, insegnamento 
e apprendimento rivolti ai docenti e agli alunni dell’istituto con lo scopo di favorire 
l'uso consapevole di strategie didattiche/digitali per un apprendimento attivo.

Il percorso formativo specifico per i docenti prevede la collaborazione di esperti 
esterni associate a metodologia della ricerca azione.
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Le attività formative riguarderanno la didattica laboratoriale da utilizzare in tutte le 
discipline e soprattutto per la matematica e l’italiano ma anche alcune 
metodologie didattiche innovative quali ad esempio il cooperative learning, 
problem solving, peer education, flipped classroom, didattica montessoriana ecc.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche attraverso l'uso di 
metodologie innovative e strumenti tecnologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione di gruppi di lavoro della scuola: 
gruppi di lavoro per classi parallele; consigli di classe; dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
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di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare attività formative rivolte ai docenti sulle pratiche 
didattiche innovative anche attraverso gruppi di ricerca-azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMULARE E CONDIVIDERE UNO SCHEMA DI 
PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ DI LAVORO IN GRUPPI DI RICERCA AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Docenti con funzione strumentale per il PTOF

Risultati Attesi

Nell’a.s. 2019-20:

Miglioramento dell’organizzazione delle attività dei dipartimenti/gruppi di •
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lavoro della scuola

produzione ed utilizzo di un modello unitario per la progettazione di unità di 
lavoro disciplinari

•

Nell’a.s. 2020-21:

Organizzazione di tutto il curricolo di italiano, matematica ed inglese in unità di 
lavoro secondo il modello sperimentato nell’a.s. 2019-20 per le classi terze e 
quarte della scuola primaria e prime e seconda della secondaria

•

Nell’a.s. 2021-22:

Organizzazione di tutto il curricolo di italiano, matematica ed inglese in unità di 
lavoro secondo il modello sperimentato per le classi terze e quarte e quinte 
della scuola primaria e per tutte le classi della secondaria

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTARE NELLE CLASSI LE UNITÀ DI 
LAVORO PROGETTATE NELL’ATTIVITÀ N° 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Docenti con funzione strumentale al PTOF e della valutazione
Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici, nel corso del triennio con diminuzione del 
numero di valutazioni non sufficienti nella Scuola Secondaria e quelle sufficienti 
nell'ultimo triennio della Primaria.

Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI per gli alunni iscritti nell’a.s. 
2019/20 alle classi terze della scuola primaria e prime della scuola secondaria 
di 1° grado di almeno un punto percentuale rispetto a quelle svolte nell’a.s. 
precedente

•

Valutazione del lavoro fatto tramite un questionario che metta in risalto i punti 
di forza e di debolezza finalizzato a migliorare il lavoro già fatto.

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/ RICERCA AZIONE 
SULLE PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

Risultati Attesi

Risultati attesi

 
·        conoscere e utilizzare strategie didattiche per un apprendimento attivo

·        sperimentare strategie didattiche innovative in classe

 PROGETTARE COMPITI DI REALTA'  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo la costruzione di un sistema condiviso di 
consapevolezze e di pratiche sulla progettazione e sui processi valutativi necessari 
allo sviluppo di competenze negli allievi. Il raggiungimento dell’obiettivo implica 
l’integrazione, nel sapere professionale di ciascun docente, di conoscenze 
(normative e scientifiche), riflessione e ricerca. Per questo il percorso formativo 
assume una dimensione teorico-pratica che consenta di condividere e di 
approntare i necessari protocolli operativi per agire efficacemente il processo 
valutativo sull’acquisizione delle competenze chiave da parte degli alunni.

L’attività formativa prevederà l’organizzazione di gruppi di lavoro per classi 
parallele che progetteranno una unità di apprendimento corredata di indicatori e 
descrittori per la valutazione delle competenze per ciascuna classe, finalizzate alla 
sperimentazione di un compito di realtà a partire dalla classe terza della primaria.  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche attraverso l'uso di 
metodologie innovative e strumenti tecnologici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione dei gruppi di lavoro della scuola: 
gruppi per classi parallele; consigli di classe e dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Progettare attività formative rivolte ai docenti sulle pratiche 
didattiche innovative anche attraverso gruppi di ricerca-azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni in matematica, italiano e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze chiave per l'apprendimento permanente e 
di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Docente con Funzione strumentale della valutazione coadiuvato dal NIV
Risultati Attesi

Nell’a.s. 2021-22:

Progettazione e sperimentazione di un compito di realtà per quadrimestre a 
partire dalla classe terza della scuola primaria

•

Miglioramento delle pratiche di valutazione/certificazione delle competenze 
chiave

•
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo è l’insieme dei saperi e delle 

attività che la scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il percorso 

formativo che uno studente compie dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 

Secondaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le 

nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e tende a costruire una 

continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di 

scuola che costituiscono l’istituto. 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è stato elaborato il 

Curricolo verticale con riferimento alle competenze europee, fissando i 

traguardi di competenza da raggiungere alla fine del primo ciclo di 

istruzione.

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola 

dell’Infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo 

d’istruzione, perseguendo obiettivi di apprendimento posti in verticale. 

Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri, gli 

strumenti di valutazione e la definizione di aree progettuali che valorizzano 

l’esperienza degli alunni ed esprimono la peculiarità del territorio. 

La progettazione per Competenze 

Anche il nostro Istituto, a partire dall’anno scolastico 2017/ 2018, ha deciso 

di adottare per la progettazione disciplinare un nuovo format che guidi il 

docente in una progettazione per competenze, finalizzando l’azione 

didattica ad un apprendimento permanente.

Partendo dalla costatazione che l’apprendimento dei ragazzi viene 
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avvantaggiato dal fare esperienza e consapevoli della necessità di formare 

cittadini sempre più competenti, la progettazione dei docenti deve 

prevedere momenti in cui il ragazzo sperimenti e faccia esperienza. 

La scuola deve prospettare momenti in cui il sapere debba concretizzarsi 

nel mondo reale. 

Ricordiamo che:

“Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 

motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali.

Le competenze si acquisiscono e si sviluppano in contesti educativi formali 

(scuola), non formali (famiglia, luogo di lavoro, media, organizzazioni 

culturali e associative) e informali (vita sociale nel suo complesso)” (M. 

Castoldi).

Quindi il concetto di competenza si riferisce alla capacità di far fronte a 

situazioni problematiche, mettendo in atto meccanismi di problem solving e 

di apprendimento cooperativo e collaborativo.

Partendo dunque dal compito di realtà, strumento di apprendimento e di 

valutazione, la progettazione didattica è stata organizzata avendo come 

principali riferimenti le competenze chiave europee e le Life Skills 

(competenze di vita). 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione:

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere;

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
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4. competenza digitale;

5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8. consapevolezza ed espressione culturale.

Nella progettazione didattica, il richiamo costante alla vita reale in cui 
spendere le proprie competenze e fare esperienza chiama in causa ambiti 
formativi e umani fondamentali, quelli che hanno a che fare con l’universo 
emotivo, affettivo e relazionale dei ragazzi. Sempre più si pone al centro del 
fare scuola il ragazzo nella sua dimensione globale, come cittadino, ma 
anche come persona. Da questa disposizione si è voluto dare rilevanza alle 
competenze di vita. Il termine di Life Skills, infatti, va riferito ad una gamma 
di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle 
persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello 
sociale.  In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di 
acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

"... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e 

di adattamento che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte 

efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni […]. 

Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life 

Skills sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si 

possono differenziare in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, 

analizzando il campo di studio delle Life Skills emerge l’esistenza di un 

nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di 

promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti”. (OMS -

Organizzazione Mondiale della Sanità).
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Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze:

Consapevolezza di sé

Gestione delle emozioni

Gestione dello stress

Comunicazione efficace

Relazioni efficaci

Empatia

Pensiero Creativo

Pensiero critico

Prendere decisioni

Risolvere problemi

“Le Life Skills rendono la persona capace di trasformare le conoscenze, gli 
atteggiamenti ed i valori in reali capacità, cioè sapere cosa fare e come 
farlo. 

Acquisire e applicare in modo efficace le Life Skills può influenzare il modo 

in cui ci sentiamo rispetto a noi stessi e agli altri ed il modo in cui noi siamo 

percepiti dagli altri. Le Life Skills contribuiscono alla nostra percezione di 

autoefficacia, autostima e fiducia in noi stessi.

Le Life Skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del 

benessere mentale. La promozione del benessere mentale incrementa la 

nostra motivazione a prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla 

prevenzione del disagio mentale e dei problemi comportamentali e di 

salute." (Documento dell'OMS: WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2)
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Le rubriche valutative

Progettare per competenze porta necessariamente a interrogarsi in materia 

di valutazione. Quali sono gli strumenti e i criteri in base ai quali i docenti 

devono valutare? La valutazione, che è un momento cruciale dell’attività 

didattica, per quanto complessa, deve essere vista in chiave formativa. La 

competenza chiama in causa numerosi aspetti della persona-alunno. Un 

aiuto significativo viene dalla somministrazione di compiti di realtà 

autentici, adottati come mezzi attraverso cui i ragazzi mettono in gioco le 

proprie competenze; ma quali sono gli strumenti e i criteri?

È risultato fondamentale, quindi, promuovere valutazioni autentiche per 

esprimere:

• pensiero critico

• soluzione dei problemi

• metacognizione

• efficienza nelle prove

• lavoro di gruppo

• ragionamento e apprendimento permanente

Una valutazione autentica: 

• verifica “ciò che sa fare con ciò che sa”

• è fondata su una prestazione reale ed è adeguata all’apprendimento

A questo proposito, vengono approntate delle rubriche valutative, 
finalizzate a tradurre le competenze in indicatori e livelli che rappresentano 
le prestazioni essenziali, affinché una persona possa essere riconosciuta 
come competente in un certo ambito. 
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I livelli indicati sono strutturati in modo verticale e partono da un livello 

base ad uno d’eccellenza e sono presenti sul sito dell’istituto.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo del nostro Istituto si basa sul sistema di condivisione 
delle decisioni, di leadership condivisa in cui i componenti dello staff, le funzioni 
strumentali e i vari referenti, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, 
collaborano con il Dirigente al fine di favorire un'efficiente organizzazione delle 
risorse umane e strumentali.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento, saranno 
realizzati due compiti di realtà per ogni classe di ogni ordine di scuola, al fine di 
favorire il pieno raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione nell'ambito informatico e digitale.

La scuola ha effettuato l'accreditamento alla piattaforma Google Workspace, 
pertanto i docenti saranno formati all'utilizzo dei vari programmi offerti dalla 
stessa piattaforma.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA BICCARI FGAA820016

INFANZIA ALBERONA FGAA820027

INFANZIA ROSETO V.RE FGAA820038

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC PRIMARIA BICCARI FGEE82001B

SC PRIMARIA ALBERONA FGEE82002C

SC PRIMARIA ROSETO V.RE FGEE82003D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "ROSETI"

ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC SEC 1? ROSETI BICCARI FGMM82001A

SC SEC 1 GRADO STRIZZI ALBERONA FGMM82002B

SC 1 GRADO D'AVANZO-ROSETO V. FGMM82003C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

La certificazione delle competenze

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle 

competenze con riferimento alle competenze chiave europee: comunicazione 

nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 

capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 

apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, 

consapevolezza ed espressione culturale Per ognuna di esse va indicato il 

livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).

La scuola italiana, pertanto, è chiamata a valutare non solo le conoscenze 

(sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) 

degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare 

autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in 

contesti reali o verosimili.

 

I nuovi criteri per l’esame conclusivo del primo ciclo 

di istruzione

 

Il nostro Istituto, in linea con le disposizioni ministeriali (D.M. 741 DEL 

3/10/2017- ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE), svolge, a 

partire dall’a.s. 2017/2018, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, 

secondo i seguenti criteri:

- Ammissione all'esame dei candidati interni

l. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
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scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie 

sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' 

esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con 

adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione, di cui al comma 2, dall'insegnante di 

religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 

alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della 

non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale.

4. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli 

alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale 

e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, 

inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei 

decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame 
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nei termini di cui al successivo articolo 13.

- Ammissione all'esame dei candidati privatisti

l. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 

dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il 

tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima 

classe della Scuola Secondaria di I grado. Sono, inoltre, ammessi i candidati 

che abbiano conseguito tale ammissione alla Scuola Secondaria di I grado da 

almeno un triennio. 

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, 

per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano 

domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i 

necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del 

suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o 

paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa, entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, i 

candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o 

paritaria, entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti, che abbiano frequentato scuole non statali non 

paritarie, è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o 

da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti 

partecipano alle prove INVALSI, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove 

sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande 
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pervenute, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame 

di Stato, in tempo utile per la somministrazione delle prove, di cui al comma 5.

- Sedi di esame e Commissioni

l. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di 

Scuola Secondaria di I grado.

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame 

composta da tutti i docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto 

previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62.

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della 

commissione il dirigente scolastico preposto.

4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente 

collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo 

della scuola secondaria.

5. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, 

composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione 

individua al suo interno un docente coordinatore.

6. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla 

presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti 

sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l'istituzione scolastica.

Articolo 6

- Prove d'esame
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l. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono 

finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento 

il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per 

le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia 

e del primo ciclo di istruzione.

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

3. Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si 

svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, 

articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, 

comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione, in sede di 

riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline 

coinvolte.

- Correzione e valutazione delle prove

l. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte, tenendo conto dei 

criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un 

voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 

due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali.
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-Voto finale e adempimenti conclusivi

l. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun 

candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media 

tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa 

fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede 

a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e 

la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all'unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

3. Per i candidati privatisti, il voto finale viene determinato dalla media dei voti 

attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il 

voto finale è arrotondato all'unità superiore.

4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in 

decimi.

5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una 

votazione finale non inferiore a sei decimi.

6. La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della 

commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti delle prove d'esame.

7. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione 

all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame, 

viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza 

esplicitazione del voto finale conseguito. 
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-Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione predispone, se 

necessario, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività 

svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per 

l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate, idonee a valutare i 

progressi del candidato con disabilità, in rapporto ai livelli di apprendimento 

iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro 

necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato, di cui all'articolo 7 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove.

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri 

previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità, che non si presentano all'esame di Stato, viene 

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo 

per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei 

corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame 

di Stato è coerente con il Piano Didattico Personalizzato, predisposto dal 
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Consiglio di Classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte, la commissione può riservare alle 

alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, 

consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico 

Personalizzato, che siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno 

scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di 

Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri 

valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite, sulla base 

del Piano Didattico Personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 

abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva 

di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 

abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la 

sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con 

il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di 

Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di 

apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei 

criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale, rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica, 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA BICCARI FGAA820016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA ALBERONA FGAA820027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA ROSETO V.RE FGAA820038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC PRIMARIA BICCARI FGEE82001B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC PRIMARIA ALBERONA FGEE82002C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SC PRIMARIA ROSETO V.RE FGEE82003D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC SEC 1? ROSETI BICCARI FGMM82001A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SC SEC 1 GRADO STRIZZI ALBERONA FGMM82002B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SC 1 GRADO D'AVANZO-ROSETO V. FGMM82003C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste almeno 33 ore annue.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONI- 'SCUOLA ATTIVA KIDS'

Il progetto è rivolto a tutte le classi delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi 
di scuola primaria e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti 
e salutari. Prevede che la figura del Tutor svolga 1 ora a settimana di orientamento 
motorio-sportivo, in affiancamento all’insegnante, nelle classi 4^ e 5^ e un ruolo di 
coordinamento per le attività eventualmente proposte dagli Organismi sportivi del 
territorio.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 'SBAM A SCUOLA'

Progetto storico-regionale, rivolto alle terze classi delle scuole Primarie della regione 
Puglia; prevede ambiti di intervento didattico diversi e complementari, per 
promuovere un approccio interdisciplinare e trasversale sui temi della salute, 
mediante attività motorie e corrette abitudini alimentari, e per prevenire le 
sedentarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 'ORCHESTRABILMENTE...SUONI ED EMOZIONI'

Il principio fondante del progetto è l'integrazione e lo sviluppo di componenti 
psichiche, mentali ed affettive attraverso l'esperienza musicale della musica d'insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 'IL POTERE DELL'IMMAGINAZIONE- COME DIVENTIAMO UN DOCUFILM!'

Laboratorio intensivo di giochi, storie, racconti, esercizi volto a stimolare la creatività e 
la capacità immaginifica del bambino, al fine di incrementarne la crescita umana e 
formativa e potenziarne le abilità relazionali e sociali, in collaborazione con 
l'associazione culturale 'Teatro Me' di Biccari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 'PROGETTO CODING, DOC E CODI-COLOR PUZZLE'

La finalità del progetto, rivolto alla classe quarta Primaria di Biccari, è lo sviluppo del 
pensiero computazionale, attraverso la programmazione (coding) in un contesto di 
gioco, la creatività e la curiosità. Consente di imparare le basi della programmazione 
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informatica. Il progetto ha permesso di acquistare il codi-color puzzle della 
Clementoni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 'UN MIGLIO AL GIORNO'

Proposto dalla Pro-loco di Biccari, è volto a migliorare il benessere psico-fisico, ad 
educare alla corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, a sviluppare l'inclusione 
e la socializzazione. Il progetto prevede uscite sul territorio e la realizzazione di un orto 
esterno alla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 'PAREGGIAMO I CONTI'

In collaborazione con l'associazione 'Impegno donna' di Foggia, il progetto è volto 
all'assunzione di comportamenti tali da eliminare atteggiamenti violenti e offensivi 
della dignità della persona e alla riflessione sulla parità di genere, prendendo spunto 
da letture scelte, poesie, immagini e la visione del film 'Billy Elliot'.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 'VIVERE L'INCLUSIONE CON LA REALTÀ AUMENTATA'

Il progetto è volto a promuovere l'inclusione sociale e scolastica degli alunni con 
disabilità, a stimolare la creatività tramite una didattica innovativa che insegni ad 
usare la rete senza restare imprigionati e a ridurre i problemi comportamentali, 
relazionali, emotivi e cognitivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTI 'PIANO SCUOLA ESTATE'
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Attività rivolte a tutti gli alunni di ogni ordine e grado per una scuola accogliente, 
inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato e che prevedono 
un'alleanza educativa con il territorio, per consolidare il senso di appartenenza alla 
“comunità” e per coinvolgere attivamente le rappresentanze degli studenti e dei 
genitori. Le attività sono finalizzate anche a mitigare il rischio di povertà educativa.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
E' prevista l'avvio alla digitalizzazione dei fascicoli 
personali da parte della segreteria 
amministrativa, sia per il personale scolastico che 
per gli alunni.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto, rivolto agli alunni della classe quarta 
della scuola primaria di Biccari, si pone come 
finalità lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso la programmazione (coding) in un 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

contesto di gioco. Il coding aiuta gli studenti a 
pensare in modo creativo, stimolando la loro 
curiosità. Consente di imparare le basi della 
programmazione informatica, insegna a " 
dialogare" con il computer.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si tratta di un corso di formazione per i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
che desiderino approfondire in modo 
sistematico e utilizzare le risorse che la 
piattaforma Google Workspace; verrano, 
quindi, trattate ed illustrate le funzioni del 
cloud, della classroom, calendar e meet. 
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA BICCARI - FGAA820016
INFANZIA ALBERONA - FGAA820027
INFANZIA ROSETO V.RE - FGAA820038
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

GRIGLIA OSSERVAZIONE ALUNNI QUATTRENNI  
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
Riconosce e denomina le principali parti del corpo  
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età  
Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie  
Esegue semplici percorsi motori  
Manipola con piacere materiale modellabile  
Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni  
Mostra una certa autonomia nell’uso dei servizi igienici  
Mangia da solo rispettando le regole di comportamento a tavola  
Assume comportamenti corretti per la sicurezza e la salute propria e degli altri  
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI  
Sperimenta tecniche e materiali diversi  
Verbalizza le sue produzioni attribuendo significati ai prodotti  
Riproduce forme e colori dell’ambiente  
Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione  
Mostra interesse per la musica  
Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione  
 
DISCORSI E PAROLE  
Ascolta e comprende brevi racconti  
Struttura la frase in modo appropriato all’età  
Verbalizza le proprie esperienze  
Comunica in modo disinvolto con compagni e adulti  
Interviene in modo pertinente nelle conversazioni  
Memorizza canti, poesie e filastrocche  
Ascolta e comprende i bisogni degli altri rispettando le diversità  
Esprime con il linguaggio verbale i sentimenti, i bisogni e gli stati d’animo  
 
CONOSCENZA DEL MONDO  
Riconosce le relazioni spaziali (avanti-dietro, sopra-sotto)  
Riconosce le dimensioni (lungo-corto, spesso-sottile)  
Opera semplici classificazioni secondo criteri dati  
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Riconosce e rappresenta le quantità (nessuno, uno, tanti, pochi)  
Riconosce le principali forme (cerchio, quadrato, triangolo)  
Ha un atteggiamento curioso e mostra interesse per ciò che lo circonda  
Rievoca e ordina in sequenza le fasi di una storia  
Percepisce i ritmi della giornata o di un evento  
Rispetta l’ambiente in cui vive e adotta comportamenti corretti  
Conosce ed utilizza le parti costitutive del computer (monitor, mouse, ecc.)  
 
GRIGLIA OSSERVAZIONE ALUNNI CINQUENNI  
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé e sugli altri  
Riproduce lo schema corporeo in maniera completa  
Percepisce la parte destra e sinistra del corpo  
Conosce la funzione delle varie parti del corpo  
Riproduce schemi motori di base (camminare, saltare, correre, strisciare…)  
Applica gli schemi posturali e motori nel gioco  
Ha una buona coordinazione generale  
Sa ritagliare immagini con margini squadrati  
Sa ritagliare immagini con margini irregolari  
Si concentra su ciò che sta facendo  
Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello)  
IMMAGINI, SUONI E COLORI  
Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico  
Individua colori primari e derivati e li usa correttamente  
Partecipa alle attività di drammatizzazione  
Partecipa alle attività sonoro-musicali  
Spiega il significato dei propri elaborati  
Memorizza poesie filastrocche e canti  
Rappresenta graficamente esperienze e vissuti  
 
DISCORSI E PAROLE  
Chiede il significato di parole nuove  
Pronuncia correttamente fonemi e parole  
Inventa semplici storie  
Riconosce personaggi di una storia  
Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto  
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Usa i libri per la lettura di immagini  
Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici  
Scrive autonomamente il proprio nome  
Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano  
Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)  
Denomina e motiva alcuni diritti per l’infanzia  
 
CONOSCENZA DEL MONDO  
Individua le proprietà degli oggetti (colore, forma, dimensione)  
Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato  
Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi  
Riconosce e distingue le figure geometriche principali  
Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci  
Fa corrispondere la quantità al numero  
Denomina in sequenza i giorni della settimana  
Riconosce i principali fenomeni atmosferici  
Coglie il prima e dopo di un evento  
Riordina in successione temporale tre sequenze  
Esegue comportamenti ecologici corretti  
Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale  
Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato  
Partecipa alle attività sincrone proposte  
Mostra curiosità e attivismo sul tema dell’approccio alle nuove tecnologie

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

GRIGLIA OSSERVAZIONE ALUNNI QUATTRENNI  
 
IL SÈ E L'ALTRO  
E’ autonomo nelle attività di routine  
Si relaziona con serenità con l’adulto  
Collabora con i compagni  
Rispetta le regole di comportamento in modo adeguato nelle varie situazioni  
Si impegna e porta a termina un’attività  
Intuisce di avere un proprio ruolo in famiglia e a scuola  
E’ sensibile alla pluralità di culture, lingue e esperienze  
Ha consapevolezza, come primo approccio, dei diritti e dei doveri di ciascuno  
 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "ROSETI"

GRIGLIA OSSERVAZIONE ALUNNI CINQUENNI  
 
IL SÈ E L'ALTRO  
Parla e interagisce con compagni e adulti  
È autonomo nella gestione delle necessità personali  
Conosce e rispetta le principali regole di comportamento  
Partecipa alle attività proposte  
Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi ascolta  
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  
Si muove con sicurezza negli spazi della scuola  
Rivela spirito di iniziativa  
Sa superare autonomamente conflitti e contrarietà  
Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti  
Aiuta i compagni in difficoltà

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC SEC 1? ROSETI BICCARI - FGMM82001A
SC SEC 1 GRADO STRIZZI ALBERONA - FGMM82002B
SC 1 GRADO D'AVANZO-ROSETO V. - FGMM82003C

Criteri di valutazione comuni:

4 Atteggiamento passivo e/o di disturbo e impegno inesistente. Totale assenza di 
conoscenze e inadeguatezza degli strumenti espressivi. Mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi. Non sufficiente  
5 Impegno e partecipazione sollecitati. Parziale acquisizione delle conoscenze, 
del linguaggio e del metodo della disciplina. Difficoltà a contestualizzare e 
collegare. Raggiungimento parziale degli obiettivi minimi. Mediocre  
6 Impegno e attenzione accettabili. Comprensione sufficiente delle conoscenze, 
possesso accettabile del linguaggio disciplinare, del metodo e delle abilità di 
base. Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Sufficiente  
7 Impegno e partecipazione costanti. Utilizzazione e organizzazione delle 
conoscenze. Linguaggio specifico appropriato.  
Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Buono  
8 Impegno assiduo e partecipazione propositiva. Capacità di interiorizzare i 
contenuti, di stabilire collegamenti fra le conoscenze e di valutarle criticamente. 
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Linguaggio specifico appropriato. Completo raggiungimento degli obiettivi. 
Distinto  
9 Impegno, partecipazione e attenzione lodevoli. Utilizzazione, interpretazione e 
valutazione delle conoscenze in modo autonomo e critico. Piena padronanza del 
linguaggio disciplinare specifico. Completo e sicuro raggiungimento degli 
obiettivi. Ottimo  
10 Impegno, partecipazione e attenzione lodevoli e propositive. Piena e 
approfondita acquisizione delle conoscenze disciplinari elaborate organicamente 
e criticamente, con eccellente uso del linguaggio specifico.  
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. Eccellente

Criteri di valutazione del comportamento:

Poco corretto  
Viene assegnato anche per mancanze e violazioni del regolamento d’istituto 
segnalati alla famiglia e sanzionati con ammonizioni o sospensioni fino a 3 giorni. 
Viene assegnato inoltre se si verificano i seguenti comportamenti:  
- frequenta in maniera alquanto saltuaria le lezioni  
- non valuta sempre le conseguenze del proprio operato  
- assume atteggiamenti negativi nei confronti dei compagni e dei docenti  
- esprime disinteresse generalizzato per le attività didattiche  
- gli obiettivi educativi non sono stati raggiunti.  
 
Sufficiente  
Viene assegnato se si verificano i seguenti comportamenti:  
- frequenta in modo abbastanza regolare ma con frequenti ritardi/uscite 
anticipate  
- ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo classe e collabora solo se 
stimolato  
- si comporta con adulti e coetanei in modo poco controllato e/o irrequieto e 
talvolta fastidioso  
- non sempre rispetta le regole e le strutture scolastiche  
- non è costante nell’attenzione e partecipa in modo limitato  
- si impegna in modo saltuario e superficiale  
- gli obiettivi educativi sono stati raggiunti solo parzialmente  
 
Buono  
Viene assegnato se si verificano i seguenti comportamenti:  
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- frequenta in modo abbastanza regolare con qualche saltuario ritardo  
- è integrato nel gruppo classe  
- si comporta, con adulti e coetanei, in modo vivace ma corretto  
- è sostanzialmente rispettoso delle regole e delle strutture scolastiche  
- è attento ma partecipa alla vita scolastica in modo selettivo  
- si impegna con assiduità  
- è capace di operare chiedendo chiarimenti  
- gli obiettivi educativi sono stati pressoché raggiunti  
 
Distinto  
Viene assegnato se si verificano i seguenti comportamenti:  
- frequenta con regolarità e puntualità  
- è integrato positivamente nel gruppo classe  
- si comporta, con adulti e coetanei, in modo corretto  
- rispetta scrupolosamente le regole e le strutture scolastiche  
- è interessato e partecipa alla vita scolastica  
- si impegna con serietà e continuità  
- è capace di operare autonomamente  
- gli obiettivi educativi sono stati raggiunti  
 
Ottimo  
Viene assegnato se si verificano i seguenti comportamenti:  
- frequenta con assiduità e puntualità  
- è integrato positivamente e/o costruttivamente nel gruppo classe  
- si comporta, con adulti e coetanei, in modo responsabile  
- rispetta scrupolosamente le regole e le strutture scolastiche  
- è interessato e partecipa (o partecipa in modo propositivo) alla vita scolastica  
- si impegna in modo sistematico e completo (o con serietà e continuità)  
- è capace di operare autonomamente  
- gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti

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

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’alunno/a, in considerazione dei risultati raggiunti, viene ammesso/a alla classe 
successiva  
• anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, è 
senz'altro in grado di frequentare la classe successiva  
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• nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato 
che si è sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di 
ammetterlo/a alla classe successiva  
• nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per 
le potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di 
ammetterlo/a alla classe successiva  
• nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di 
Classe, considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare in relazione agli 
obiettivi trasversali, decide di ammetterlo/a alla classe successiva  
• nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a 
non ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si 
decide di non ammetterlo/a alla classe successiva

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

L' alunno/a è ammesso/a agli esami di licenza:  
• anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a 
è ammesso/a agli esami di licenza  
• nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato 
che si è sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di 
ammetterlo/a agli esami di licenza  
• nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, per le 
potenziali abilità mostrate il Consiglio di Classe decide di ammetterlo/a agli esami 
di licenza  
• nonostante permangano difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 
considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare in relazione ad alcuni 
obiettivi, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza  
• nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a 
non ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si 
decide di non ammetterlo/a agli esami di licenza

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un voto nella secondaria e di  
un giudizio nella primaria.  
Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti  
da prove già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell’Offerta Formativa.  
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Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto da assegnare 
all’insegnamento di educazione civica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC PRIMARIA BICCARI - FGEE82001B
SC PRIMARIA ALBERONA - FGEE82002C
SC PRIMARIA ROSETO V.RE - FGEE82003D

Criteri di valutazione comuni:

La verifica del processo formativo, prevista dalla programmazione curricolare, 
sarà attuata con modalità  
diverse e in differenti periodi dell’anno scolastico. Essa si realizzerà 
essenzialmente: in ingresso, a  
conclusione del primo quadrimestre e a termine dell’anno scolastico. Le stessa 
sarà realizzata in maniera  
congiunta nell’ambito della propria interclasse.  
Con i test di ingresso, si tenderà ad accertare, per ogni singolo alunno/a, 
competenze, abilità e conoscenze  
possedute nelle diverse discipline, quali prerequisiti indispensabili per 
l’insegnamento/apprendimento delle  
stesse.  
Le verifiche di fine quadrimestre, accerteranno il processo di apprendimento 
degli alunni a termine del primo  
periodo dell’anno scolastico e la validità della programmazione definita. Le 
verifiche attuate a conclusione  
dell’anno scolastico, avranno il compito di accertare i risultati ottenuti al termine 
dei vari itinerari didattici: si  
confronterà, quindi, la situazione iniziale con quella a cui l’alunno/a è pervenuto, 
tenendo conto dei fattori  
nuovi eventualmente emersi, dei modi e dei ritmi di apprendimento, della 
formazione generale raggiunta.  
Inoltre, ogni unità di apprendimento prevede attività di verifica per accertare in 
itinere gli apprendimenti  
maturati alla fine di ogni percorso didattico.  
Nel valutare gli alunni/e si terrà conto:  
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- dell’acquisizione di conoscenze e abilità  
- dell’impegno dimostrato  
- del grado di partecipazione  
- del livello di socialità raggiunto  
- delle condizioni di partenza  
- delle eventuali difficoltà di natura personale e/o sociale  
Nuovi indicatori per la valutazione degli obiettivi, da inserire anche sulla pagella  
PR obiettivo pienamente raggiunto  
R obiettivo raggiunto  
QR obiettivo quasi raggiunto  
PZR obiettivo parzialmente raggiunto  
NR obiettivo non raggiunto

Criteri di valutazione del comportamento:

Ottimo  
Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione. Motivazione, 
impegno vivo e partecipazione costruttiva alle attività didattiche. Elemento 
trainante e positivo.  
 
Distinto  
Comportamento responsabile e collaborativo. Serio impegno e partecipazione 
propositiva alle attività didattiche. Comportamento consapevole del proprio 
dovere e continuità nell’impegno a scuola e a casa.  
 
Buono  
Comportamento sostanzialmente corretto. Impegno non sempre costante ed 
una non sempre consapevolezza del proprio dovere.  
Comportamento sostanzialmente responsabile e soddisfacente continuità 
nell’impegno a scuola e a casa.  
 
Sufficiente  
Comportamento poco corretto per responsabilità e collaborazione. Impegno 
discontinuo e partecipazione limitata alle attività didattiche.  
Poco rispettoso e consapevole del proprio dovere.  
 
Poco corretto  
Comportamento e atteggiamento che manifestano un rifiuto sistematico delle 
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regole e che denotano mancanza di rispetto dell’altro, assenza totale di impegno 
e consapevolezza del proprio dovere.

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

?

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un voto nella secondaria e di  
un giudizio nella primaria.  
Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti  
da prove già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell’Offerta Formativa.  
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto da assegnare 
all’insegnamento di educazione civica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli studenti con disabilita', guidati dai docenti di sostegno in base alla situazione 
individuale riconosciuta, seguono le attivita' didattiche a volte nel gruppo classe e a 
volte in modo personalizzato rispettando i piani educativi elaborati con gli insegnanti 
curricolari. Per favorire il successo formativo degli stranieri e degli studenti con BES 
la scuola realizza interventi di mediatori culturali, psicologi, personale educativo 
realizzando attivita' di accoglienza e di valorizzazione della diversita' tramite i progetti 
"diritti a scuola" e quelli del piano sociale di zona.

Punti di debolezza

Mancano spazi strutturati per gli interventi individualizzati ed i sussidi didattici 
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disponibili sono obsoleti e carenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'orario scolastico delle classi sono contemplate ore di contemporaneita' in cui si 
interviene su diversi gruppi di livello in modo da rispondere alle difficolta' di 
apprendimento al fine di recuperare o consolidare le conoscenze degli allievi. In tali 
spazi orari sono realizzate anche attivita' di ampliamento dell'offerta formativa.

Punti di debolezza

Nella sede centrale l'insegnante cura i gruppi di recupero e potenziamento costituiti 
da un consistente numero di alunni. La presenza di alcune pluriclassi nella sede 
staccata di Alberona limita le azioni di recupero e consolidamento in quanto le 
contemporaneita' sono spesso utilizzate per la normale attivita' didattica.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI può essere curricolare, globalmente riconducibile alla programmazione, o 
altamente individualizzato. Nella programmazione educativa individualizzata si 
promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, 
limitando per quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di 
sostegno. Nel caso di adozione di programmazione differenziata, si svilupperanno tutti 
i raccordi possibili con la programmazione della classe, in modo da favorire l’inclusione 
dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgeranno prevalentemente in classe, solo in 
casi rari ed eccezionali si potranno prevedere attività in rapporto uno a uno. In ogni 
caso la frequenza esterna alla classe non deve mai essere tale da rendere troppo 
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frammentata la presenza in classe, poiché ciò renderebbe più difficile l’integrazione nel 
gruppo. Ogni variazione alla frequenza in classe definita dal PEI deve essere 
preliminarmente concordata e deve essere comunque improntata alla tutela delle 
esigenze degli alunni disabili e non arbitrariamente decisa estemporaneamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il docente specializzato Referente per le attività di sostegno (Funzione strumentale per i 
B.E.S.) CONSIGLIO DI CLASSE

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Coinvolgimento delle famiglie di nazionalità estera nella pianificazione delle attività 
curriculari ed extracurriculari. Le famiglie degli alunni certificati sono sempre informate 
sull'andamento e sulle attività di condivisione interne ed esterne alla scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche e la valutazione dunque possono essere differenziate, qualora la situazione 
evidenziasse un disagio o uno svantaggio particolare. Il Collegio dei Docenti dedicherà, 
pertanto, una particolare attenzione agli alunni in difficoltà, per i quali definirà gli 
interventi individualizzati, rispettando il grado di preparazione, le capacità e i diversi 
ritmi di apprendimento ed opererà, in stretta collaborazione con la famiglia, nella 
ricerca delle possibili cause delle carenze e della soluzione più serena delle varie 
situazioni. Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, verranno 
tenuti in considerazione i seguenti elementi:  prerequisiti e condizioni di partenza  
impegno dimostrato nel lavoro individuale  attenzione e partecipazione alle varie 
attività in classe  risultati ottenuti   FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA In 
sintonia con il regolamento dell’autonomia scolastica, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali 
del sistema, a norma dell'articolo 8, si intendono: concretizzare gli obiettivi nazionali in 
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni; riconoscere e valorizzare le diversità; promuovere le 
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 
successo formativo. A tal fine si adotteranno tutte le forme di flessibilità opportune 
quali: a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 
b) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in 
situazione di handicap, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) 
l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi 
o da diversi anni di corso; d) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 
Nell'ambito dell'autonomia didattica saranno programmati, anche sulla base degli 
interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più discipline e 
attività. Saranno assicurate la realizzazione d’iniziative di recupero e sostegno, di 
continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative 
eventualmente assunte dagli Enti locali in materia d’interventi integrati a norma 
dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. AREA 
LINGUISTICA-ARTISTICO-ESPRESSIVA • progetti di accoglienza, socializzazione ed 
integrazione rivolti a tutti gli alunni con particolare attenzione a quelli in situazione di 
handicap e di disagio; • progettazione di moduli didattico-organizzativi che favoriscano 
la continuità, verticale e orizzontale, fra ordini di scuola e plessi; • percorsi di 
individualizzazione dell’insegnamento, consolidamento e sviluppo del percorso 
formativo; • miglioramento ed ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso attività 
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opzionali (lettura, animazione teatrale, lingue antiche e comunitarie); • potenziamento 
delle capacità espressive attraverso attività di laboratorio (musicale, grafico-pittorico, 
psicomotorio). AREA STORICO-GEOGRAFICA • Progettazione e realizzazione di percorsi 
orientati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico, 
culturale e naturale; • realizzazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA • Utilizzo delle nuove 
tecnologie per l’arricchimento culturale (lo sviluppo di capacità cognitive e strumentali); 
• progettazione di moduli didattici per l’orientamento in uscita degli alunni. Valutazione 
La valutazione, riferita all’attività scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, 
deve accompagnare tutto il processo formativo e fornire informazioni relative a 
conoscenze e abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé 
di ogni alunno e allo sviluppo delle potenzialità. La valutazione è sempre necessaria e 
procede secondo parametri adeguati alle rispettive situazioni, seguirà il “criterio 
individuale” e non il “criterio normativo” che si riferisce alla realtà 58 P.T.O.F. accertata 
dei compagni di classe. Sarà una valutazione dinamica e non un giudizio definitivo sul 
grado di possesso di una certa qualità. La buona riuscita scolastica si considera non 
soltanto una funzione intellettiva, ma anche il prodotto del clima affettivo e relazionale 
che circonda l’alunno. I dati delle osservazioni sistematiche contribuiranno ad attivare 
la valutazione formativa del processo di apprendimento e a supportare la valutazione 
sommativa. Le verifiche saranno generalmente individualizzate, costruite sulla base 
degli argomenti e delle abilità presenti nelle varie unità didattiche; cercheranno di 
mettere in luce le acquisizioni effettuate, anche attraverso materiali diversi e più o 
meno strutturati a seconda del livello di apprendimento raggiunto e dalle 
caratteristiche della problematicità di ogni alunno. Per quanto riguarda il complesso 
sistema della valutazione, ciascun insegnante farà riferimento al Piano Annuale 
d’Inclusività, al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso di 
certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato 
nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. Per tutto 
quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si farà riferimento alla O.M. 80/95. 
La valutazione in decimi andrà rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in 
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Progetto Continuità del nostro Istituto "Dalla Prosodia alla Melodia" ha definito 
dettagliatamente le modalità di realizzazione di attività e laboratori fortemente 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "ROSETI"

inclusivi che permettono momenti di condivisione di spazi, affinchè venga favorito il 
processo di adattamento al nuovo ambiente scolastico.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per l’attuazione della didattica digitale integrata, utilizzata sia in caso di eventuale 
sospensione delle attività in presenza dovuta alla pandemia da covid 19 sia come 
modalità di lavoro innovativa, si farà riferimento al regolamento d’istituto.

Le attività integrate digitali (AID) potranno essere attuate in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni:

 Attività sincrone, cioè svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

-  le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva

- audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti

- lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o altre

Attività asincrone, cioè senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

 - l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante

-  la visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante

 - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano con il DS nella fase di 
progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborano con il DS nella fase di 
progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

14

Attuano un confronto di attività di ricerca e 
di processi volti all'elaborazione del PTOF. 
Promuovono e valutano attività ed 
iniziative, destinate ad armonizzare 
curricoli, laboratori e progetti. Propongono 
iniziative di formazione e aggiornamento 
per i docenti. Raccolgono proposte e 
innovazioni da inserire nel PTOF. 
Formulano indicatori di qualità, efficienza 
ed efficacia sui processi didattici, 
organizzativi e comunicativi. Coordinano la 
valutazione interna ed esterna dell'istituto. 
Eseguono rilevamenti dei punti di forza e di 
debolezza riguardo ai suddetti indicatori. 
Elaborano rubriche di valutazione 
d'istituto. Coordinano le attività di 
continuità e stilano progetti di raccordo tra 

Funzione strumentale 5
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le classi ponte. Coordinano proposte di 
uscite didattiche. Curano rapporti con i 
docenti referenti dell'orientamento delle 
Scuole Secondarie di secondo grado. 
Rilevano i bisogni degli alunni con disabilità 
e promuovono la loro inclusione.

Capodipartimento

Presiedono le riunioni dipartimentali. 
Collaborano con le funzioni strumentali e 
coordinano le progettazioni disciplinari e le 
varie attività legate ai diversi ambiti 
disciplinari.

5

Responsabile di plesso
Collaborano con il DS nella fase di 
progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

4

Responsabile di 
laboratorio

Segnalano interventi di manutenzione, 
verificano la funzionalità dei materiali e 
delle attrezzature e il corretto utilizzo dei 
laboratori dei laboratori scientifici, 
informatici, musicali, delle palestre e delle 
biblioteche. da parte dei docenti che ne 
fanno richiesta e deli alunni.

6

Animatore digitale

Coordina le attività del PNSD, individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa. Favorisce 
adeguatamente l'innovazione didattica.

1

Stimolano la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD. Favoriscono la 
partecipazione e stimolano il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD. Individuano 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Team digitale 3
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sostenibili, da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l'analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa. 
Supportano e accompagnano 
adeguatamente l'innovazione didattica 
nella scuola e l'attività dell'animatore 
digitale.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Promuove e coordina la progettazione e 
l'organizzazione dei progetti di Educazione 
civica.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il personale A.T.A. Predispone 
l'organizzazione degli uffici e il piano di lavoro del personale 
amministrativo e dei collaboratori scolastici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icroseti.edu.it/modulistica/ 
PRENOTAZIONE COLLOQUI INDIVIDUALI 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA IN CIRCOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorso di 36 mesi volto alla scoperta della STORIA, dell'ARCHEOLOGIA, della 
NATURA, del TERRITORIO, della sua importanza e tutela.

Le attività didattiche hanno durata di 3 ore e sono così articolate:

visita guidata alle sale del Museo/Galleria/Parco naturalistico•
Laboratori•
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 PROTOCOLLO D'INTESA "IMPEGNO DONNA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO DI INTESA

Approfondimento:

Il Protocollo è finalizzato alla possibilità di utilizzare risorse professionali esterne al 
fine di sensibilizzare le nuove generazioni al problema della violenza nelle sue varie 
accezioni.

 DAUNIA AVVENTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 DAUNIA AVVENTURA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

OBIETTIVI:

Promuovere il rilancio dei boschi didattici della Puglia e in generale la cultura 
ambientale e forestale nelle nuove generazioni.

 CONVENZIONE QUADRO_ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO_UNIFG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE QUADRO
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 CONVENZIONE_ATTIVITA' DI TIROCINIO E ORIENTAMENTO_UNIMOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO_UNIBA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE
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 SCUOLA DELLA FELICITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PRIVACY

Corso di formazione ed aggiornamento su "Gestione e trattamento dei dati personali in 
ambito scolastico" con approfondimenti sulle attività di controllo della "Certificazione Verde" ( 
Green Pass) del personale scolastico. (DL 111/2021)

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "ROSETI"

 CORSO BLSD

La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso. Utilizzo del defibrillatore. 
Manovre cardiache e per la disostruzione delle vie respiratorie.

Destinatari Docenti impegnati nel piano della sicurezza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

La partecipazione alla gestione delle emergenze varie

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FORMAZIONE PER AMBITO, TRAMITE SCUOLA POLO

La partecipazione a corsi di formazione diversificati relativi a vari ambiti e tematiche

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE

Corso di formazione rivolto a docenti curriculari che abbiano in classe alunni con disabilità e 
non in possesso del titolo di specializzazione.

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO SULLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Corso e laboratori sulla didattica laboratoriale per competenze

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE COVID 19

Corso sulla conoscenza delle regole da adottare a scuola durante il periodo epidemiologico

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULL'USO DEI VIDEOTERMINALI

Corso sul corretto utilizzo dei videoterminali con lezioni online.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

Formazione dei docenti sull'utilizzo della piattaforma Google Workspace, quindi delle funzioni 
del cloud, della classroom, calendar, meet.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

STAFF DEL DIRIGENTE - DOCENTI COORDINATORICON Destinatari
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CONTRATTO A T.I.

Modalità di lavoro
Laboratori•
E-LEARNING•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Valutazione dei rischi e dei pericoli durante un incendio e 
prove tecniche per l'utilizzo dei diversi dispositivi

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione delle emergenze varie.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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