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Premessa 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Picerno, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto 

di indirizzo prot. n. 2575 A/22 del 30 settembre 2015; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 09/12/2015; 

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/12/2015; 

- il Piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge e, in 

particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Le finalità della Legge 107/2015 sono: 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

 Contrastare le disuguaglianze 

 Prevenire la dispersione scolastica 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e istruzione 
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Priorità, traguardi e obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Nel presente documento, come punto di partenza per la redazione del Piano, si prendono in 

considerazione proprio gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, in coerenza con i traguardi di 

apprendimento e di competenza attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, sono 

relativi a quanto esplicitato nella Legge 107/2015 e, precisamente: 
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commi 1-4 : 

la Legge intende dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire il 

successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli  personali e sociali e promuovendo la 

partecipazione attraverso gli organi collegiali e la flessibilità didattica e organizzativa, il tutto nei limiti 

delle risorse disponibili. 

comma 7 : obiettivi formativi prioritari  

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 (CLIL); 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

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; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari; 

comma 29: 

percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti; 

comma 58: 

sviluppo delle competenze digitali (Piano nazionale per la scuola digitale) i cui obiettivi specifici sono 

indicati nel comma 58 della legge; destinatari possono essere sia gli studenti che il personale docente e 

il personale tecnico e amministrativo; 

potenziamento degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare la formazione  e  i  

processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;  

formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  digitale  per  
l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la formazione delle competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  
degli studenti; 
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comma 124: 

posto che la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale e che deve essere coerente 

con il POF triennale, il Collegio docenti ha deliberato  le seguenti proposte di formazione: 

 Curricolo verticale; 

 Nuove Indicazioni 2012; 

 Certificazione delle competenze; 

 Legge 107/2015; 

 Portfolio professionale del docente; 

 Didattica laboratoriale. 
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I traguardi che l’Istituto Comprensivo di Picerno vuole raggiungere, anche in conseguenza ai risultati 

delle prove INVALSI, sono: 

Ridurre risultati insoddisfacenti e disparità tra le classi/sedi e gradi di scuola; 

Migliorare livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico; 

Migliorare laboratori e ambienti di apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo di nuove tecnologie in 

modo da coinvolgere maggiormente gli alunni; 

Recuperare e potenziare le competenze di tutti gli alunni, in particolare BES (DSA, alunni 

diversamente abili e con disagi di vario tipo); 

Sviluppare le eccellenze; 

Definire il curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze, partendo dalle effettive 

esigenze degli alunni. 

 

Il P(t)OF deve individuare anche il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

(art.1 - comma 14) in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV e le scelte 

strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale ed organizzativo-gestionale delineate nel P(t)OF. 
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Finalità del P(t)OF 

 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento che 
stabilisce l’indirizzo sia progettuale sia culturale che la scuola 
intende perseguire. Attraverso il P(t)OF viene definito e 
comunicato ciò che la scuola intende fare, in che modo, 
perché e soprattutto gli obiettivi che si spera di raggiungere; 
ogni istituto ha, in tal modo, la possibilità di delineare la 
propria progettazione curricolare ed extracurricolare, 
educativa e organizzativa nel rispetto della piena 
attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche come 
affermato nell’ art. 3 del   Regolamento delle istituzioni 
scolastiche D.P.R. 275/99 che aveva istituito la nascita del 
Piano dell’Offerta Formativa.  
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Elaborando il proprio P(t)OF, in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012, la scuola intende: 
 delineare la struttura e l’organizzazione scolastica; 
 presentare i progetti, le attività e i servizi disponibili;  
 proporre interventi di sostegno, recupero e inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
 esplicitare modalità e criteri di valutazione. 

Il progetto educativo dell’Istituto Comprensivo di Picerno vuole presentarsi il più possibile rispondente ai bisogni 
degli alunni e alle aspettative delle famiglie e del territorio. Un progetto educativo tale da coniugare le esigenze della 
scuola con le esigenze del contesto socio-culturale per rendere più efficace l’azione educativa e fornire ai ragazzi gli 
strumenti per far fronte ad una realtà sempre più complessa e in continua evoluzione. Il P(t)OF, inoltre, in quanto 
punto di riferimento per l’Istituto e il singolo docente ma, al contempo, strumento flessibile, è una guida per stilare 
un piano condiviso da tutti, in base al quale verificare, valutare e modificare percorsi formativi e, se necessario, 
programmare interventi continuativi o migliorativi sulla base dei risultati raggiunti. 
 
A partire da questo anno scolastico, il  POF  avrà, quindi, valenza triennale ma potrà essere “riveduto annualmente”; 
prendendo spunto da questo documento la nostra istituzione scolastica potrà impegnarsi per affermare il ruolo 
centrale della scuola, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, implementare 
le competenze chiave europee, curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 
conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere esperienze di 
contatto con altre culture, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali 
e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare  “una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (c. 1 legge 107).    
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Identità dell’Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo di Picerno è formato dalle Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole 
Secondarie di primo grado dei comuni di Picerno e Vietri di Potenza.  

La popolazione scolastica dell’Istituto è molto eterogenea: in generale, l’utenza è costituita da alunni 
provenienti da famiglie con situazioni socio-economico-culturali diversificate che ne condizionano in 
positivo o in negativo il rendimento scolastico. Sono quasi assenti i casi di dispersione scolastica o di 
frequenza irregolare. Rispetto al passato, l’attenzione dei genitori nei confronti della scuola è 
maggiore, anche se si rileva tra alcuni alunni una mancanza di motivazione allo studio dovuta ad 
aspetti caratteriali, all’ambito familiare e sociale, forse, alla percezione non positiva dell’ambiente 
scolastico. Per tale motivo è opportuno dare risposte concrete ai bisogni di ogni alunno, realizzando 
percorsi personalizzati. 

 Il nostro Istituto aspira ad un’azione educativa efficace e vuole aiutare lo studente a percepire 
positivamente la scuola, lo studio e se stesso, motivandolo ad esercitare un controllo attivo 
sull'andamento del proprio percorso formativo. 
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Risorse dell’Istituto 

 

Gli alunni sono i protagonisti principali dell’azione educativa. Al centro di tutto il processo 

di insegnamento-apprendimento c’è l’alunno con tutte le sue potenzialità, il quale dovrà, 

fin dai primi anni di esperienza scolastica, crescere sia nella dimensione umana che sociale, 

etica e culturale. L’altra risorsa è costituita dai docenti che, nel corso degli anni, hanno 

maturato ottime competenze sul piano didattico, grazie anche ai molteplici corsi di 

aggiornamento e di formazione a cui hanno partecipato. La scuola può garantire solo 

parzialmente stabilità e continuità didattica, perché si riscontra ogni anno un ricambio 

considerevole di docenti a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie, in particolare 

nella sede di Vietri. C’è, comunque, un gruppo stabile che fa da punto di riferimento per i 

nuovi arrivati. L’Istituto è fornito di palestra, auditorium, laboratori di informatica, 

scientifici, musicali, biblioteche; in molte aule sono presenti LIM e, per gli alunni che ne 

hanno necessità, aule specifiche per le terapie.  
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Organigramma 
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Offerta Formativa  

L’offerta formativa viene definita in relazione alle aspettative delle famiglie e alle peculiarità del 
territorio e, coerentemente coi bisogni degli alunni, si propone di offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, al fine di far acquisire gli strumenti di 
pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni. Inoltre, promuove la capacità di 
elaborare metodi atti a favorire l’autonomia di pensiero. Il nostro Istituto si impegna costantemente a 
perseguire le seguenti  finalità, oggi prioritarie: 

 Promuovere lo sviluppo integrale della personalità e la crescita culturale di ciascun alunno, nel 
rispetto della specificità degli stili individuali di apprendimento. 

 Fornire gli strumenti adeguati affinché l’alunno possa “imparare ad imparare“ ossia organizzare il 
proprio apprendimento, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 

 Offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, 
indispensabili per essere protagonisti all’interno del contesto sociale ed economico in cui vivono 
e in cui si troveranno a vivere. 

 Educare alla convivenza democratica con particolare riferimento all’educazione alla legalità e al 
rispetto delle regole, all’educazione alla solidarietà, alla pace e all’intercultura. 

 Sviluppare gradualmente l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, della 
valorizzazione della diversità. 

 Formare studenti/cittadini europei, promuovendo progetti anche in rete con altre scuole europee. 
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 Far raggiungere ai ragazzi un buon livello di maturazione emotiva e di socializzazione, 
promuovendo un atteggiamento d’accettazione e di rispetto nei confronti degli adulti e dei 
coetanei. 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno della classe e della scuola, 
mostrando di tener presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell’interazione con i 
coetanei e con il corpo docenti. 

 Garantire pari opportunità a tutti gli alunni, con particolare attenzione al sostegno delle varie 
forme di svantaggio e di disagio culturale e sociale; ridurre gli insuccessi scolastici e il disagio, 
rimuovendo le cause che li determinano. 

 Attivarsi per garantire il successo formativo a tutti gli alunni. 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDiJ-r-J3KAhXFPxoKHa0nBUgQjRwIBw&url=http://www.icmaddaloni2valle.it/index.php/area-alunni/149-continuita-ed-orientamento-scolastico/118-continuita-e-orientamento.html&psig=AFQjCNG1VqBcFKjjXFAkGfc-G9JBL-E3rQ&ust=1452470362359427
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 Curricolo Verticale d’istituto 
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 " ...Occorre realizzare una scuola per tutti, una scuola su misura, 

adatta alla mentalità dei singoli, rispondente alle diverse forme delle intelligenze, 

in grado di rendere capace l'individuo del maggior rendimento possibile." 

(E. Claparède) 

PREMESSA 

Il nostro curriculo d’Istituto, elaborato secondo il principio della continuità verticale, definisce il percorso educativo 

condiviso dai tre ordini di scuola, in relazione alle esigenze della realtà locale. 

E’ lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delineato dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 

orizzontale delle tappe e delle scansioni di apprendimento dell’alunno, con riferimento alle competenze da acquisire 

sia trasversali, rielaborate da quelle chiave europee di cittadinanza, sia disciplinari. 

Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni 

docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 

Esso mira a costruire le competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che 

chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali, per 

concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 
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In questa prospettiva dobbiamo pensare e realizzare progetti educativi e didattici “non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato”. 

Lo studente è così posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei , 

estetici, etici, spirituali, religiosi. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO:  

 

dai campi di esperienza alle discipline 

Continuità e unitarietà del curriculo verticale saranno possibili solo se si individua 

una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 

progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia all’emergere 

delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 

secondaria di primo grado. 
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COMPETENZE 

Le “COMPETENZE CHIAVE” racchiudono “la continuità e l’unitarietà del curricolo”. 

La continuità tra primo e secondo ciclo si sviluppa secondo le indicazioni europee in chiave di 

cittadinanza e traguardi per lo sviluppo di competenze. 

 

 

 

"Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti,  

senza scalfire quelli che sono nelle teste,  

l'approccio per competenze non ha nessun futuro." 

P. PERRENOUD    
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COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
I GRADO 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Discipline 
AREE 

DISCIPLINARI 
Campi di 

esperienza 
di 

riferimento 
concorrenti 

Comunicazione 
nella madrelingua 

Comunicare 

Italiano 

Tutte 

LINGUISTICO - 
ARTISTICO - 
ESPRESSIVA 

I discorsi e le 
parole 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Lingue 
comunitarie 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale - 
patrimonio 
artistico 

Arte e 
Immagine 

Musica 
Tutte 

Immagini, suoni, 
colori 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale - 
espressione 
corporea 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Tutte 
Il corpo e il 
movimento 

Competenze in 
matematica 

Acquisire e 
interpretare 
l'informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Matematica Tutte 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

La conoscenza del 
mondo (Numero e 

spazio; oggetto, 
fenomeni viventi) 

Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 

Scienze 
Tecnologia 
Geografia 

Tutte 
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Risolvere problemi 

Competenza 
digitale  

Comunicare Tecnologia Tutte 

STORICO - 
GEOGRAFICA 

Il sé e l'altro 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale - identità 
storica 

Comunicare Storia 

Geografia 
Educazione 

religiosa 
Tutte 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Risolvere problemi 
Progettare 

Tutte 

  

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 
Acquisire e 
interpretare 
l'informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni   

Competenze sociali 
e civiche 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare   
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CURRICULO VERTICALE DELLE COMPETENZE 

 TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
FORMATIVI IN 

USCITA 
INFANZIA 

OBIETTIVI 
FORMATIVI IN 

USCITA 
PRIMARIA 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
IN USCITA 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

 
 

AMBITO COSTRUZIONE DEL SE’ 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

      

Conoscenza del sé 
(limiti, capacità… ) 

Riconoscere i 
propri pensieri, i 
propri sta d’animo, 
le proprie 
ambizioni 

Essere consapevoli 
del proprio processo 
di apprendimento e 
dei propri bisogni  

Riconoscere e 
valutare le 
proprie 
capacità ed 
abilità 
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Uso di strumenti 
informativi 

Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze quot. 
(scuola, famiglia, 
con altri) in modo 
appropriato alla 
situazione 

Perseverare 
nell’apprendimento 
ed organizzarlo 
gestendo con 
efficacia il tempo e le 
informazioni, sia 
individualmente che 
in gruppo 

Essere 
consapevole 
delle proprie 
debolezze e di 
saperle gestire 

Acquisizione di un 
metodo di studio 

Avere fiducia in se 
stesso, vivendo 
serenamente 
situazioni nuove 

Elaborare quanto 
appreso e applicarlo 
nei diversi contesti 
di vita 

Organizzare il 
proprio lavoro 
in base alle 
prestazioni 
richieste 
usando la 
strategia 
adeguata 

      Gestire i propri 
stati 
emozionali per 
affrontare 
situazioni 
nuove 
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SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIA-
LITA’ 

PROGETTARE 

Uso delle 
conoscenze apprese 
per realizzare un 
prodotto 
 
Organizzare del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Scegliere, 
organizzare e 
predisporre 
materiali, 
strumenti, spazi, 
tempi e 
interlocutori per 
soddisfare un 
bisogno primario, 
realizzare un 
gioco, trasmettere 
un messaggio 
verbale e non 
verbale 

Elaborare e 
realizzare semplici 
compiti di 
apprendimento 
utilizzando il 
metodo 
sperimentale nei vari 
ambiti disciplinari, 
non solo scientifici 

Elaborare e 
realizzare 
progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività 
di studi e di 
lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze 
apprese per 
stabilire le fasi 
procedurali e i 
risultati 
raggiunti 
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AMBITO RELAZIONE CON GLI ALTRI 

  
COMUNICARE E 

RAPPRESENTARE 
      

COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 
MADRE 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di 
vario genere 

Comprendere il 
linguaggio orale 
di uso quotidiano 
(narrazione, 
regole indicazioni 
operative) 

Comprendere 
semplici messaggi di 
genere diverso 
utilizzando i 
linguaggi di base 
appresi, anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici 

Comprendere 
una 
comunicazione 
individuando 
l’argomento il 
linguaggio 
specifico e le 
regole del 
messaggio 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Comprendere e 
utilizzare gesti, 
immagini, suoni 

Utilizzare i linguaggi 
di base appresi per 
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure e le 
diverse conoscenze 
disciplinari anche 
mediante vari 
supporti 

Interpretare e 
collegare una 
varietà di 
messaggi e 
rispondere in 
modo 
pertinente a 
una situazione 
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COMPETENZA 
DIGITALE 

  Esprimere le 
proprie 
esperienze, 
sentimenti, 
opinioni, 
avvalendosi di 
diversi linguaggi 
sperimentali 

  Usare il 
linguaggio non 
verbale e le 
relative 
tecniche in 
modo idoneo 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONI 
CULTURALI 

      Esprimere 
appropriatame
nte in lingua 
straniera un 
argomento 
familiare e 
situazioni 
oggetto di 
studio 
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COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

      

Interazione nel 
gruppo 

Partecipare a 
giochi e attività 
collettive, 
collaborando con 
il gruppo, 
riconoscendo e 
rispettando le 
diversità 

Interagire in 
gruppo 
accettando 
le regole, 
contribuend
o alla 
realizzazion
e di attività 
nel rispetto 
dei diritti 
fondamenta
li di tutti 

Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti in modo 
proficuo 

Disponibilità al 
confronto 

Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli 
adulti 

  Intervenire in una 
conversazione 
rispettando il punto di 
vista degli altri 

Rispetto dei diritti 
altrui 

    Contribuire 
all’apprendimento 
comune gestendo la 
conflittualità 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
  Esprimere i propri 

bisogni  
Assolvere 
agli obblighi 
didattici 
con 
responsabili
tà 

Essere in grado di 
prevenire e valutare le 
conseguenze del 
proprio agire 

  Portare a termine 
il lavoro 
assegnato 

Rispettare 
le regole 
condivise 

Portare a termine gli 
impegni presi in modo 
efficace 

  Capire la 
necessità di 
regole, condivise 
e rispettarle 

  Rispettare 
spontaneamente le 
regole condivise 
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RAPPORTI CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

COMPETENZE IN 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 
 
 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

RISOLVERE I 
PROBLEMI 

      

Affrontare 
situazioni 
problematiche 
utilizzando i 
contenuti e i metodi 
delle discipline 

Risolvere 
semplici 
situazioni 
problematiche 
legate 
all’esperienza 

Affrontare 
semplici 
situazioni 
problematiche 
cercando di 
formulare ipotesi 
di soluzione 

Essere in grado 
di applicare 
conoscenze 
apprese in 
contesti più 
complessi 

  Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta 

Valutare i dati 
proponendo 
soluzioni, 
utilizzando 
secondo il tipo di 
problema 
contenuti e 
metodi delle 
discipline 

Progettare un 
percorso 
risolutivo e 
strutturato in 
tappe 
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INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Utilizzare 
parole, gesti, 
disegni … per 
comunicare in 
modo efficace 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed 
eventi 
disciplinari, 
cogliendone 
analogie, 
differenze, cause 
ed effetti sia 
nello spazio che 
nel tempo 

Essere in grado 
di ricercare le 
cause degli 
avvenimenti 
comprendere gli 
effetti 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 
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ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Capacità di analizzare 
l’informazione e 
valutare l’attendibilità 
e l’utilità 

Ricavare 
informazioni 
attraverso 
l’ascolto e 
supporti cartacei 

Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario 

Acquisire la 
capacità di 
rielaborare 
informazioni 
sempre più 
complesse 

  Avvalersi di 
informazioni per 
assumere 
comportamenti 
adeguati alle 
situazioni 

Ricreare 
informazioni utili al 
proprio 
apprendimento 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastiche 

Distinguere fatti, 
opinioni e senso 
civico 

      Valutare 
l’attendibilità e la 
coerenza 
distinguendo fatti 
e opinioni in senso 
critico 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

                               AREA  LINGUISTICA – ARTISTICA – ESPRESSIVA                     

  Comunicazione nella madre lingua                                               ITALIANO 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI  I 

GRADO 

Campo di esperienza 

I discorsi e le parole 

 

- Usa e comprende la 

lingua italiana e 

arricchisce il proprio 

lessico con termini 

nuovi e li usa nel giusto 

contesto. 

- Ascolta e comprende 

 

 

 

- Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazioni, 

discussione di classe o 

gruppo) con compagni e 

insegnanti formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

- Ascolta e comprende testi 

 

 

 

- Ascolta, comprendendo il 

contenuto di testi orali 

anche complessi ed 

articolati. Espone gli 

argomenti realizzando 

scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa. 

Organizza i contenuti 
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storie. 

- Sviluppa fiducia e 

piacere nel comunicare 

esperienze, emozioni e 

contenuti mediante il 

linguaggio verbale. 

- Adatta il linguaggio al 

contesto e 

all’interlocutore. 

- Usa il linguaggio per 

comunicare, 

argomentare, 

conversare. 

- Riflette sulla lingua e 

si avvicina alla scrittura 

anche mediante le 

tecnologie digitali. 

. 

di diverso tipo e ne 

individua il senso globale 

e/o le informazioni 

principali. 

- Espone oralmente un 

argomento formulando 

messaggi chiari e mettendo 

in relazione le diverse 

informazioni, riferendole 

secondo un ordine logico. 

- Legge e comprende testi di 

vario tipo, riconoscendone 

caratteristiche e scopi. 

- Utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei 

testi informazioni utili per 

l’apprendimento e le 

sintetizza in funzione 

avvalendosi di supporti 

multimediali. 

 

- Comprende testi di 

diverso tipo, ricavando 

informazioni esplicite ed 

implicite. Utilizza le varie 

parti di un libro, confronta 

più fonti facendone una 

sintesi articolata e 

personale. 

 

- Scrive correttamente testi 

divario tipo e forma; 

comprende e utilizza 

espressioni figurate e 

termini specialistici 

realizzando scelte lessicali 
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  dell’esposizione orale. 

- Acquisisce un primo 

nucleo di terminologia 

specifica. 

- Legge e comprende testi di 

vario genere facenti parte 

della letteratura per 

l’infanzia, formulando su di 

essi giudizi personali. 

- Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

- Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i più frequenti 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

adeguate alla situazione 

comunicativa. 
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- Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nelle lingue straniere                                   

INGLESE 

       INGLESE/ FRANCESE 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I 

GRADO 
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Campo di esperienza 

I discorsi e le parole 

- Scopre lingue diverse.        

- Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

- Descrive verbalmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

-Interagisce nel gioco, 

comunica in modo 

comprensibile anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate. 

-Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

- Comprende brevi 

messaggi orali e scritti. 

-Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esprime 

argomenti di studio. 

-Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti. 

-Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate 

allo scopo. 

-Scrive semplici testi e 

compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

-Individua elementi 
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spiegazioni. 

-Conosce alcuni aspetti della 

cultura e delle tradizioni dei 

paesi anglofoni. 

culturali veicolati dalla 

lingua materna o di 

scolarizzazione e li 

confronta con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

Consapevolezza ed espressione culturale                                                    MUSICA 

 

Campo di esperienza 

Immagini, suoni, 

parole 

 -Segue spettacoli di 

vario genere e sviluppa 

interesse per l’ascolto 

della musica. 

- Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e di strumenti 

musicali, esegue semplici 

brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

- Esegue in modo 

espressivo, collettivo e 

individuale brani vocalici 

e/o strumentali diversi 

generi e stili, avvalendosi 

anche di strumentazioni 

elettroniche. 
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-Sperimenta sequenze 

ritmiche musicali. 

- Scopre la tecnologia.  

 

 

 

 

- Usa forme di notazione 

non convenzionali o 

codificate, articola 

combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche e le 

esegue con la voce, il corpo e 

gli strumenti. 

-Riconosce gli elementi 

costitutivi di un brano 

musicale. 

- Riconosce gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer), 

integrando altre forme 

artistiche. 

-Riconosce e analizza 

elementi formali e 

strutturali costitutivi del 

linguaggio musicale 

facendo uso della notazione 

tradizionale e di altri 

sistemi di scrittura e di un 

lessico appropriato. 

- Conosce e analizza opere 

musicali, eventi, materiali, 

anche in relazione al 

contesto socio-culturale e 

alla loro funzione sociale. 

-Improvvisa, rielabora, 

compone brani musicali, 

utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi 

ritmico, melodico. 
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Consapevolezza ed espressione culturale                           ARTE E IMMAGINE 

 

Campo di esperienza 

Immagini, suoni, 

parole 

-Esplora, manipola, 

seleziona e usa 

materiali e strumenti di 

diverso genere. 

-Comunica, esprime 

emozioni, racconta 

mediante linguaggi non 

verbali. 

-Rielabora storie ed 

esperienze mediante la 

drammatizzazione, la 

pittura e diverse 

-Utilizza le conoscenze nel 

linguaggio musicale per 

produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini 

attraverso molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti diversi (grafico-

espressivo, pittorici e 

plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

-Utilizza gli elementi 

grammaticali di base del 

linguaggio visuale per 

osservare, descrivere e 

leggere immagini statiche 

(quali fotografie, manifesti, 

opere d’arte…) e messaggi in 

-Sperimenta. rielabora, crea 

immagini o oggetti 

utilizzando operativamente 

gli elementi, i codici, le 

funzioni, le tecniche 

proprie del linguaggio 

visuale e audiovisivo. 

-Riconosce e analizza 

elementi formali e 

strutturali costitutivi del 

linguaggio visuale, facendo 

uso di un lessico 

appropriato. 

-Utilizza criteri base, 

funzionali alla lettura e 

all’analisi sia di creazioni 
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tecniche espressive. movimento (quali spot, brevi 

filmati, videoclip…). 

-Apprezza opere d’arte ed 

oggetti di artigianato 

provenienti da paesi diversi. 

-Conosce i principali beni 

artistici e culturali presenti 

sul territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

artistiche che di immagini 

statiche e multimediali. 

-Utilizza conoscenze ed 

abilità percettivo-visive per 

leggere in modo 

consapevole e critico i 

messaggi visivi o presenti 

nell’ambiente. 

-Apprezza il patrimonio 

artistico riferendolo ai 

diversi contesti storici, 

culturali e naturali. 

Consapevolezza ed espressione culturale                       EDUCAZIONE FISICA 

Campo di esperienza 

Il corpo e il 
movimento                        
-Vive pienamente la 
propria corporeità e ne 

-Ha acquisito 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

-E’ consapevole del proprio 

processo di crescita e di 

sviluppo corporeo, 

riconosce inoltre le attività 
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percepisce il potenziale 
comunicativo, 
espressivo e 
relazionale. 

- Matura atteggiamenti 

responsabili per sé e 

per gli altri che gli 

permettono una buona 

autonomia a scuola.                                                 

-Riconosce bisogni e 

segnali di benessere e 

di malessere del 

proprio corpo e adotta 

corrette pratiche di 

igiene e cura di sé. 

-Coordina e controlla il 

gesto, valuta il rischio, 

nel gioco individuale, di 

gruppo, nella danza e 

nella comunicazione 

corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

- Comprende all’interno 

delle varie occasioni di gioco 

e di sport il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle. 

-Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmo-musicali. 

-Utilizza nelle esperienze le 

conoscenze relative alla 

salute, alla sicurezza, alla 

volte al miglioramento 

delle proprie capacità 

corporee. 

-Si destreggia nella 

motricità finalizzata 

dimostrando: di coordinare 

azioni, schemi motori, gesti 

tecnici; di utilizzare attrezzi 

ginnici in modo 

appropriato; di utilizzare 

conoscenze e abilità per 

risolvere situazioni-

problema di natura 

motoria. 

-Gestisce i diversi ruoli 

assunti nel gruppo e i 

momenti di conflittualità 

nel rispetto di compagni ed 

avversari. 
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espressiva. 

- Sperimenta schemi 

posturali e motori e li 

adatta al contesto e alla 

situazione ambientale. 

prevenzione e ai corretti stili 

di vita. 

-Assume comportamenti 

rispettosi della salute e 

della sicurezza propria e 

altrui. 

AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Competenze  in matematica                                            MATEMATICA  

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I 

GRADO 

Campo di esperienza 

La conoscenza del 
mondo 

(Numero e spazio) 

- Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, 

-Utilizza con sicurezza il 

calcolo scritto e mentale dei 

numeri naturali, frazionari, 

decimali. 

- Riconosce, descrive e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

- Si muove con sicurezza 

nelle operazioni di calcolo 

nei diversi insiemi 

numerici. Stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Usa correttamente gli 
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confronta e definisce 

quantità e le registra 

mediante simboli. 

- Utilizza i più comuni 

strumenti convenzionali e 

non per il disegno 

geometrico. 

- Utilizza rappresentazioni e 

dati, in situazioni 

significative per ricavare 

informazioni.  

- Risolve problemi di vario 

genere, riconoscendo le 

strategie di soluzione, 

descrivendo il procedimento 

seguito, utilizzando i 

linguaggi specifici. 

strumenti di calcolo e di 

misura. 

-Da situazioni reali, 

riconosce, denomina e 

rappresenta forme 

geometriche nel piano e 

nello spazio ed analizza, nei 

vari insiemi geometrici, le 

relazioni tra gli elementi. 

- Affronta situazioni 

problematiche progettando 

un percorso risolutivo 

strutturato in tappe, 

formalizzando il percorso 

attraverso procedimenti 

algebrici e grafici, 

proponendo soluzioni, 

utilizzando contenuti e 

metodi appresi anche dalle 
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diverse discipline. 

-Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, 

individuando la coerenza 

delle informazioni, 

applicando il procedimento 

risolutivo opportuno, 

mantenendone il controllo 

anche dei risultati. 

-Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

linguaggio dei diversi 

ambiti disciplinari. 
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Competenze di base in scienze e tecnologia                                  SCIENZE 

Campo di esperienza 

La conoscenza del 
mondo 

(Oggetti, fenomeni, 
viventi) 

-Osserva organismi 

viventi, ambienti e 

fenomeni e coglie 

trasformazioni naturali. 

-Osserva, analizza, 

descrive oggetti e 

fenomeni relativi alla 

realtà naturale e gli aspetti 

della vita quotidiana. 

-Formula ipotesi e le 

verifica, utilizza semplici 

schematizzazioni e 

modellazioni. Inizia la 

costruzione di semplici 

mappe. 

-Riconosce le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e comunità 

umana, individuando 

alcune problematicità 

dell’intervento antropico e 

- Esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni applicando le 

regole del metodo 

scientifico di ricerca. 

-Formalizza un pensiero 

sulla base di dati 

sperimentali. 

- E’ responsabile verso se 

stesso, gli altri, l’ambiente 

e il proprio territorio. 

- Ha curiosità ed interesse 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo- 

tecnologico. 



   P(t)OF     
 

50 

negli ecosistemi. 

-Assume comportamenti 

responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e 

all’uso delle risorse. 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 

Consapevolezza ed espressione culturale                                      STORIA 

Campo di esperienza 

La conoscenza del 

mondo 

(Oggetti, fenomeni, 

- Usa fonti diverse per 

produrre informazioni e 

ricostruire fenomeni a 

carattere storico. 

- Usa linee cronologiche e 

- Si informa 

autonomamente su fatti e 

problemi storici, 

utilizzando i procedimenti 

del metodo storiografico e 
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viventi) 

 

- Colloca le azioni nel 

tempo della giornata e 

della settimana. 

 

- Si orienta in relazione al 

presente, passato, futuro. 

 

 

 

 

 

 

grafici temporali per 

collocare nel tempo civiltà 

e fatti storici. 

- Ricava informazioni da 

un testo storico e le 

organizza tematicamente, 

temporalmente e 

spazialmente. 

- Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni della 

società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del 

mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

-Riconosce e esplora in 

il lavoro sulle fonti per 

compiere operazioni di 

ricerca storica. 

-Seleziona e analizza le 

informazioni, collocando 

la storia italiana in 

relazione con la storia 

europea e mondiale, 

riconoscendo le 

componenti costitutive 

delle società organizzate 

(economia, organizzazione 

sociale, politica, cultura) e 

le loro interdipendenze. 

- Conosce aspetti e 

strutture dei processi 

storici, usa le conoscenze 

per comprendere i 

problemi ecologici, 
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modo più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico 

culturale. 

interculturali e di 

convivenza civile. 

-Utilizza conoscenze e 

abilità per confrontare 

aspetti delle società 

passate, per orientarsi nel 

presente e sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

GEOGRAFIA 

La conoscenza del 
mondo 

(spazio e tempo) 

- Usa correttamente 

parametri spaziali in 

rapporto a sé, agli altri e 

alle cose. 

-  

- Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche usando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

- Individua e descrive gli 

elementi caratterizzanti 

dei paesaggi con 

-Si orienta nello spazio e 

sulle carte fisiche, 

politiche e tematiche; le 

utilizza per comunicare 

informazioni spaziali, 

opera collegamenti e legge 

le trasformazioni in atto di 

un territorio.. 



   P(t)OF     
 

53 

particolare attenzione a 

quelli Italiani. 

- Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti (carte, 

immagini satellitari, 

fotografiche, artistico-

letterarie). 

- Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le 

funzioni di vari spazi e le 

loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo. 

- Ricerca e propone 

soluzione di problemi 

relativi alla protezione, 

conservazione e 

valorizzazione del 

- Utilizza le diverse carte 

geografiche, fotografie, 

elaborazioni spaziali, 

grafici e dati statistici, 

scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

- Conosce e confronta i 

caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e 

mondiali. Riconosce gli 

elementi fisici significativi, 

le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche 

come patrimonio naturale 

e culturale da tutelare e 
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patrimonio ambientale e 

culturale presente sul 

territorio per continuarlo 

ad usarlo. 

valorizzare.. 

- Conosce il concetto di 

regione geografica. 

Analizza le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni, 

utilizzando modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali degli Stati. 

Valuta gli effetti delle 

azioni umane sui sistemi 

territoriali.. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale                    RELIGIONE CATTOLICA 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI  I 

GRADO 

 

Il sé e l’altro   
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- Scopre nei racconti del 
vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da 
cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la 
chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel 
suo nome, per sviluppare 
un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e 
religiose. 

                                                                     

Immagini e colori 

- Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della vita 

dei cristiani. 

- Riflette su Dio Creatore 

Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù. 

- Collega i contenuti 

principali 

dell’insegnamento di Gesù 

alle tradizioni del proprio 

ambiente; riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua per 

riflettere sul loro valore 

nell’esperienza personale, 

familiare, sociale. 

- Riconosce la bibbia come 

libro sacro per i Cristiani 

ed ebrei, distinguendola 

da altri testi anche di altre 

religioni. 

- Individua l’esperienza 

religiosa come risposta ai 

grandi interrogativi posti 

dalla condizione umana e 

identifica la specificità del 

cristianesimo in Gesù di 

Nazareth, nel suo 

messaggio su Dio, nel 

compito della Chiesa di 

renderlo presente e 

testimoniarlo. 

- Conosce e interpreta 

alcuni elementi 

fondamentali dei linguaggi 

espressivi della realtà 

religiosa e i principali 

segni del cristianesimo 

cattolico nell’ambiente. 

- Riconosce in termini 
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I discorsi e le parole 

- Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano 

ascoltando semplici 

racconti biblici. 

- Narra i contenuti 

riutilizzando i linguaggi 

appresi per sviluppare una 

comunicazione 

significativa anche in 

ambito religioso. 

 

- Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità 

della proposta di salvezza 

de cristianesimo. 

- Identifica la chiesa come 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 

essenziali caratteristiche e 

funzione dei testi sacri 

delle grandi religioni. 

- Sa confrontarsi con valori 

e norme delle tradizioni 

religiose e comprende in 

particolare la proposta 

etica del Cristianesimo in 

vista di scelte per la 

maturazione del rapporto 

personale con gli altri. 
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Valutazione 

La valutazione ha un ruolo fondamentale all'interno del processo di insegnamento/apprendimento con 
l'osservazione e la misurazione dei suoi risultati. E' un’operazione complessa che riporta l'attenzione a 
diversi comportamenti e, quindi, l'utilizzazione di una pluralità di strumenti. Valutare significa 
sviluppare la capacità di formulare giudizi quantitativi e qualitativi in corrispondenza a determinati 
criteri. La misurazione è la verifica oggettiva del valore di un risultato scolastico rapportato alle 
conoscenze e alle competenze definite per ogni disciplina. 

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione è finalizzata a giudicare il raggiungimento delle competenze, 
intese in termini di evoluzione globale di ogni bambino, sviluppo armonico della personalità, e 
interviene in modo specifico nel rispetto dei ritmi di crescita di ciascuno. Dai 3 ai 6 anni la valutazione 
è strettamente legata all’osservazione sistematica ed è finalizzata alla comprensione e alla 
interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei diversi significati cognitivi affettivi e 
relazionali. 

I docenti annotano periodicamente le loro osservazioni sul gruppo e su ogni singolo bambino e 
informano i genitori nelle udienze generali, nei Consigli di Intersezione, tramite colloqui individuali. 
La valutazione degli alunni viene attuata sia al termine delle varie U. d. A. sia al termine del triennio 
con la compilazione del dossier personale dell’alunno. 

Nella scuola primaria, la valutazione è un processo continuo di osservazione e di analisi degli obiettivi 
educativi e didattici con la conseguente verifica dei contenuti formativi programmati e dei processi 
cognitivi, attivati dai singoli alunni. I colloqui con le famiglie si svolgono ogni bimestre; la 
distribuzione della scheda di valutazione avviene invece con cadenza quadrimestrale. La misurazione e 
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valutazione è effettuata con una votazione che va da 5 a 10. Nella valutazione finale del quadrimestre 
gli insegnanti prendono in considerazione, oltre alle medie matematiche dei voti riportati, anche altre 
attitudini (attenzione, impegno, partecipazione, metodo di lavoro, progressione nell'apprendimento). 
Per tale ragione, il giudizio globale potrebbe non corrispondere alla media matematica dei risultati. La 
valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria 
collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è affidata invece «al consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza» I voti numerici, (minimo 3 massimo 10) attribuiti nella valutazione periodica e finale, 
sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. La valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti di 
sostegno, essendo titolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per 
cui svolgono attività di integrazione e sostegno. La valutazione del comportamento degli studenti, art. 
2 della legge 30 ottobre 2008, n. 169, concorre unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 
diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. Il voto di comportamento è 
estremamente importante perché esprime il giudizio complessivo sul processo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente all’interno della scuola. Criteri per l’attribuzione del voto in 
condotta sono frequenza e puntualità, capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano l’ambiente 
scolastico, partecipazione, interesse e collaborazione (intese in rapporto all’offerta didattica e 
formativa e in rapporto agli altri), correttezza e collaborazione con compagni e docenti, rispetto degli 
impegni scolastici sia come adempimento dei doveri scolastici, sia come qualità del lavoro a scuola e a 
casa. Il 5 nel comportamento sarà attribuito dal Consiglio di Classe per gravi violazioni e inosservanze 
del regolamento scolastico, purché prima sia stata data all’alunno una sanzione disciplinare. Inoltre, 
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l’insufficienza nel comportamento dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di 
scrutinio intermedio e finale. Il Consiglio di Classe, quindi, attribuirà il 5 nel comportamento se, dopo 
la sanzione disciplinare, persisteranno comportamenti gravi da parte dell’alunno. Sono ammessi alla 
classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio conseguono un voto non inferiore a sei decimi sia 
nel comportamento che in ciascuna disciplina. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia 
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 
scuola provvede ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione da 
trasmettere alla famiglia. 

Altro elemento per una corretta valutazione è la frequenza scolastica; infatti nella scuola del primo 
ciclo d’istruzione, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza richiesta in base all’ art. 11 del 
DL 59 del 2004 non deve essere inferiore ai 2/3 delle ore di lezione nella primaria, e ¾ delle ore di 
lezione nella secondaria di primo grado. Il Consiglio di classe può agire in deroga a queste condizioni, 
per esempio in caso di assenze per malattia, ammesso che ci siano elementi utili alla valutazione nelle 
varie discipline e purchè le assenze siano giustificate e per gravi motivi. E’ essenziale, quindi, che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa poiché 
l’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. Dopo la soppressione dell’esame di licenza elementare avvenuto alcuni anni 
fa, l’esame di Stato al termine del primo ciclo è il primo esame che i ragazzi si trovano ad affrontare 
nella loro vita. All’esito dell’esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio 
di idoneità che tiene conto del percorso scolastico dell’alunno e sarà tradotto in voto in decimi. Il voto 
finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e dal giudizio di 
idoneità arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Oltre alle prove di esame 
tradizionali, dal 2008 è stata inserita nell’esame anche la prova scritta nazionale predisposta 



   P(t)OF     
 

60 

dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (Invalsi). La prova, oltre a 
contribuire ad una più ampia valutazione dell’alunno, consente di rilevare il livello generale degli 
apprendimenti degli studenti italiani e una comparazione con le analoghe rilevazioni internazionali. 

I criteri per l’attribuzione del voto di comportamento sono i seguenti: correttezza e collaborazione con 
compagni e docenti, partecipazione, uso del materiale e delle strutture della scuola, rispetto degli 
impegni scolastici, frequenza, assenze, ritardi. Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, 
è attribuito dall’intero consiglio di classe, dopo un esame del comportamento dello studente e tenendo 
conto della griglia presente nel P(t)OF e approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

Il controllo dell’acquisizione delle competenze riguarderà per lo scritto: componimenti, relazioni, testi 
di sintesi, questionari a schema aperto, questionari a schema chiuso (a scelta multipla, a 
completamento) esercizi, soluzioni dei problemi; per l’orale: interrogazioni, relazioni a tema, 
interventi, conversazioni; per l’ambito operativo e motorio: prove grafico-cromatiche, prove 
strumentali e vocali, test motori, compiti di realtà. La valutazione è intesa nella sua dimensione globale 
in quanto è attenta a tutti gli aspetti della personalità degli alunni (aspetto cognitivo, metacognitivo, 
relazionale, affettivo); essa è indicativa del graduale avvicinamento di ogni alunno agli obiettivi 
programmatici, poiché tiene conto dei livelli di partenza e dei percorsi individualizzati e personalizzati 
di insegnamento-apprendimento. Per la valutazione degli alunni in difficoltà sono previste due 
differenti modalità: uguale a quella di tutti gli altri alunni, quando lo studente con disabilità segue la 
programmazione della classe, anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la 
loro sostituzione con altri (percorso semplificato o per obiettivi minimi); differenziata. quando lo 
studente con disabilità segue una programmazione diversa, secondo quanto previsto nel PEI . 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INAFANZIA 
 
A =  Traguardi pienamente raggiunti. Comprende, esegue e verbalizza la consegna data in maniera attenta, ricca e completa 
B = Traguardi raggiunti. Comprende, esegue e verbalizza la consegna in maniera completa 
C = Traguardi parzialmente raggiunti. Comprende, esegue e verbalizza  la consegna con l’aiuto dell’insegnante  
 
 

 Livelli di competenza 

 A B C 
 
Atteggiamento/Comportamento 

 
Frequenza assidua e serena 
Porta a termine l’attività 
intrapresa nei tempi stabiliti. 
Si riferisce autonomamente a 
regole stabilite. 
E’ consapevole del proprio ruolo 
nei diversi contesti. 
E’ autonomo nell’organizzazione 
di giochi di gruppo e attività e 
nella selezione del materiale. 
Si relaziona positivamente con 
adulti e coetanei. 
Sa avere atteggiamenti di 
solidarietà 
Rispetta le regole di 
conversazione. 
 
 

 
Frequenza assidua. 
Porta a termine l’attività 
intrapresa. 
Organizza giochi di gruppo e 
attività con materiale dato. 
Si riferisce a regole di 
comportamento. 
E’ attivo nel gruppo 
Interviene in modo 
pertinente. 

 
Guidato e stimolato, porta 
a termine l’attività 
intrapresa. 
Organizza un gioco 
individuale. 
Si riferisce a semplici 
norme di comportamento. 
Risponde a domande. 
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I discorsi e le parole 
 

Comunica e rielabora quanto 
visto, udito, vissuto in maniera 
chiara e completa, ricchezza di 
particolari e termini appropriati. 
Si esprime con frasi ben 
strutturate e ricorre anche a 
connettivi ed espansioni. 
 

Comunica e rielabora in 
maniera chiara informazioni e 
vissuti. 
Si esprime con frasi brevi ma 
corrette. 

Comunica e rielabora 
esperienze e informazioni 
mediante l’ausilio di 
immagini e domande 
dell’insegnante. 

Il sé e l’altro 
 

Ha consapevolezza di sé, del 
proprio e dell’altrui  ruolo nei 
diversi contesti. 
Comprende e rispetta regole 
stabilite, riconosce e ammette i 
propri errori. 
Ascolta il pensiero altrui e 
motiva il proprio 
comportamento e le proprie 
scelte. 
Ha comportamenti adeguati nei 
vari contesti. 
 

Riconosce chi è fonte di 
autorità. 
Accetta e rispetta le regole. 
Sperimenta le prime regole di 
convivenza. 
Comincia ad assumere 
comportamenti adeguati nei 
vari contesti. 

Accetta e rispetta semplici 
regole. 
Riconosce il proprio ruolo 
nei diversi contesti. 

Suoni, immagini e colori 
 

Utilizza tutte le forme espressive. 
Utilizza il materiale a 
disposizione creativamente. 
Verbalizza quanto ha realizzato. 
Esegue produzioni grafiche 
ricche di particolari, ben 
organizzate sul foglio, con 
elementi somiglianti alla realtà 
dal punto di vista cromatico e 
delle forme. 

Utilizza tutte le forme 
espressive. 
Le produzioni sono 
rispondenti alla consegna e gli 
elementi somiglianti alla 
realtà per forme e colore. 
Sa riprodurre ritmi e canti. 
 

Utilizza solo alcune forme 
espressive. 
Le produzioni grafiche 
sono incomplete e scarne. 
Memorizza ed esegue 
semplici canti. 
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Interpreta il contenuto di 
un’immagine e coglie inferenze. 
Sa riprodurre e improvvisare 
ritmi e canti. 
 

Il corpo in movimento 
 

Autonomo nell’igiene personale 
e nelle operazioni di routine. 
Controlla le funzioni del corpo e 
dei movimenti. 
Si riferisce con sicurezza a 
parametri spazio-temporali 
anche in operazioni e situazioni 
complesse. 
Riproduce la figura umana in 
maniera completa e strutturata. 
Ha coordinazione oculo-
manuale e fine-motoria. 
 

Autonomo nell’igiene 
personale e nelle operazioni di 
routine. 
Controlla posture e 
movimenti. 
Si riferisce a parametri spaziali 
rispetto a sé. 
Riproduce la figura umana . 
Ha coordinazione oculo-
manuale e grosso-motoria. 

Aiutato esegue semplici 
operazioni  di cura di sé e 
di routine. 
La riproduzione della figura 
umana è incompleta. 
Controlla posture e 
interagisce in semplici 
situazioni motorie. 

La conoscenza del mondo 
 

Esplora, osserva, manipola e 
rileva informazioni. 
Utilizza le informazioni con 
sicurezza e in modo appropriato. 
Conosce e usa correttamente il 
linguaggio protomatematico. 
Individua autonomamente una o 
più soluzioni a un problema. 
Usa correttamente indicatori 
temporali. 
 

Partecipa ad attività di 
esplorazione di gruppo e 
rileva informazioni. 
Rileva il problema e individua 
la soluzione con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue semplici operazioni 
esplorative e manipolative. 
Rileva, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici 
informazioni. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Voto in 
decimi 

Descrittori del livello di apprendimento Scuola primaria 

10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle 
varie discipline. 
Notevole capacità di rielaborazione personale. 
 

9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare 
collegamenti fra saperi diversi. 

 

8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, 
capacità di organizzare i contenuti appresi 
 

6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle single discipline, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 
 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi 
essenziali. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Voto in 
decimi 

Descrittori del livello di apprendimento Secondaria di primo grado 

10 Possiede complete e approfondite competenze di tutti gli argomenti trattati, metodo di studio efficace e sicuro. 
Sa utilizzare le conoscenze acquisite nelle diverse discipline per risolvere problemi complessi in modo autonomo.  
Mostra capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione critica ed autonoma dei contenuti.                    Uso appropriato 
del linguaggio specifico delle discipline. 

9 Possiede approfondite competenze di tutti gli argomenti trattati. Sa utilizzare le conoscenze acquisite nelle diverse 
discipline per risolvere problemi complessi in modo autonomo. Capacità di collegamento, di rielaborazione 
autonoma. Uso appropriato dello specifico linguaggio. 

8 Possiede sicure competenze di tutti gli argomenti trattati. Sa risolvere problemi anche di una certa complessità.  
Mostra capacità di collegare gli argomenti. 

7 Possiede discrete competenze degli argomenti trattati. Sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine.  
Mostra capacità applicative. Uso generalmente corretto del linguaggio specifico 

6 Possiede competenze essenziali dei principali argomenti trattati. Sa eseguire semplici problemi ed esercizi.  
Si orienta sui concetti fondamentali con capacità esecutive. Evidenza imprecisioni espositive 

5 Possiede competenze solo parziali dei principali argomenti. Non mostra di avere acquisito adeguate capacità 
esecutive. Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato. 

4 Possiede conoscenze frammentarie solo di alcuni argomenti e non permette, quindi, di accertare significative 
competenze, anche in presenza di potenziali capacità. 
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Valutazione del comportamento 

 

10 Comportamento corretto e responsabile. Autonomia nelle scelte. Partecipazione costruttiva e 

critica alle varie attività. Sempre provvisto del materiale didattico. Assenze irrilevanti. 

9 Comportamento corretto con compagni e docenti, rispettoso delle persone e dell’Istituto. 

Partecipazione interessata e attiva all’interno del gruppo classe.  Puntualità nelle relative 

consegne. Assenze irrilevanti. 

8 Comportamento complessivamente corretto e rispettoso. Partecipazione generalmente adeguata, 

spesso mirata al solo risultato scolastico. Impegno sistematico ma raramente approfondito. 

Assenze saltuarie. 

7 Comportamento generalmente rispettoso di compagni, docenti, personale, luoghi e strutture. 

Tendenza alla distrazione. Partecipazione poco pertinente. Capacità di controllo subordinata al 

richiamo del docente. Talvolta poco puntuale nel portare a termine impegni e consegne. Assenze 

ripetute 

6  Ritardi frequenti senza giustificati motivi. Tendenza alla distrazione, ai limiti dell’accettabilità. 

Comportamento non sempre rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale 

scolastico.  Negligenza per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per 

quelli altrui. Frequente disturbo dell’attività scolastica. Consegne incomplete e impegni portati a 

termine a fatica e dietro sollecitazione del docente.Numerose assenze 
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5 L’alunno non condivide le regole comuni, non attiva alcun comportamento di costruzione e di 

crescita. Ha assunto atteggiamenti che ravvisano ipotesi di illeciti sanzionabili con sospensione; 

comportamento scorretto nei confronti di compagni, docenti e di tutto il personale; continuo 

disturbo al normale svolgimento delle lezioni; continua e reiterata inadempienza rispetto alle 

consegne; funzione negativa nel gruppo classe. Assenze reiterate e ingiustificate. 
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Inclusività 

 

“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola 
concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per 
gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue 
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola 
accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 
della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura." (Indicazioni nazionali  per il 
curricolo, pag 24). 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di Picerno, al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto ad un 

percorso formativo organico, che permetta di sviluppare l’identità personale e conseguire una 

formazione culturale basata sull’acquisizione di solide competenze di base, sono particolarmente 

attenti a individuare, il prima possibile, alunni in difficoltà e garantire loro l’acquisizione di 

conoscenze/abilità/competenze. L’Istituto Comprensivo, per favorire una reale integrazione nella 

comunità scolastica, realizza attività necessarie ad offrire tutte le opportunità educative per lo sviluppo 

delle potenzialità cognitive, operative e relazionali. All’interno dell’Istituto nel lavoro quotidiano, 

l’integrazione nelle rispettive classi si esplica attraverso percorsi individualizzati, semplificazioni e 

riduzioni dei contenuti, allungamento dei tempi e, quando necessario, attraverso la presenza 

dell’insegnante di sostegno. Pertanto, i docenti sono in stretta collaborazione con i genitori degli 

alunni, in particolare con quelli in difficoltà, per indirizzarli, se necessario, alle strutture socio-sanitarie 
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presenti nel territorio e richiedere, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, l’effettiva collaborazione 

degli operatori socio-sanitari. All’interno della classe i docenti fanno sì che gli alunni collaborino con i 

coetanei in difficoltà favorendo le attività di gruppo; utilizzano metodologie, attività e mezzi adeguati 

al tipo e all’entità dei diversi tipi di disabilità, fanno maturare in tutti gli alunni il concetto di 

solidarietà attraverso la conoscenza della diversità. Con il termine “Disturbi dell’Apprendimento” si 

intende una gamma diversificata di problematiche nell’apprendimento scolastico non imputabili a 

fattori di handicap grave o di ritardo mentale. Vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dallo 

studente riguardo a lettura, espressione scritta e calcolo risultano significativamente al di sotto di 

quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al livello intellettivo. I problemi di apprendimento 

ostacolano in modo significativo i risultati scolastici e talvolta impediscono le attività di vita 

quotidiane che richiedono capacità di lettura, scrittura e calcolo. La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 

riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, in sigla “DSA“. Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito attraverso la 

realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico in quanto, allorché le difficoltà sono 

adeguatamente certificate, si provvede alla redazione del Piano Didattico Personalizzato con le 

opportune misure dispensative e compensative. La valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche 

situazioni soggettive di tali alunni. 

In linea generale, gli alunni che presentano uno svantaggio scolastico determinato da problematiche 

diverse, vengono ricompresi in un’area detta dei Bisogni Educativi Speciali - BES, sigla che si è 
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cominciato ad utilizzare dopo la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. Vi sono comprese tre 

grandi sotto-categorie: 1) disabilità; 2) disturbi evolutivi specifici; 3) svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale. Tutti questi alunni devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro 

potenzialità, nella prospettiva di una didattica inclusiva ed accogliente, mediante la redazione di un 

Piano Didattico Personalizzato calibrato in base alle caratteristiche dello studente, in modo da 

adeguare e personalizzare il più possibile la proposta didattica e renderla più incisiva. Altro possibile 

elemento di svantaggio per un alunno può essere la non conoscenza della lingua italiana, per esempio 

nel caso di un alunno immigrato da poco nel nostro Paese. Per favorire l'integrazione degli alunni 

stranieri, l'Istituto ha stilato un protocollo di accoglienza: un documento che, deliberato dal Collegio 

dei Docenti e allegato al P.(t).O.F. predispone e organizza le procedure che la Scuola intende mettere 

in atto riguardo all’iscrizione e all’inserimento degli alunni stranieri. Tale documento consente di 

attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 e le 

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (Nota MIUR 16/02/06). Attraverso 

le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di: facilitare e 

sostenere l’ingresso a scuola degli allievi appartenenti ad altre culture; favorire un clima di accoglienza 

che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; stabilire relazioni costruttive con la 

famiglia immigrata; promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

amministrativo e burocratico (iscrizione); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo e 

didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento 
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dell’italiano L2); sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). Al fine di migliorare il processo di 

inclusività all’interno dell’Istituto e ampliare il campo delle attività e degli interessi dei ragazzi, 

utilizzando al meglio le risorse scolastiche ed individuali disponibili, durante l’anno scolastico ,si 

svolgono incontri a cui partecipano i docenti di sostegno e di classe, l’équipe psico-pedagogica e i 

genitori degli alunni interessati (Gruppo GLI) per discutere delle problematiche inerenti il processo di 

apprendimento e  stabilire gli interventi  e le migliori modalità di attuazione. Si ritiene fondamentale 

collaborare con le famiglie, nel rispetto dei rispettivi ruoli, favorendo ogni contributo costruttivo, nella 

prospettiva di promuovere realmente l’idea di “comunità scolastica”; la partecipazione dei genitori alla 

vita scolastica è essenziale per stabilire e consolidare la corresponsabilità educativa.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNyaTyxbHKAhUFWxoKHc4nDzYQjRwIBw&url=http://www.icfalconeborsellino.gov.it/wp/piano-annuale-dellinclusivita/&psig=AFQjCNEzq4pY68mp2Lg99YAPCDB9pFrslg&ust=1453143736766230
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Patto educativo di corresponsabilità  

(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n.235) 

Il Patto, ispirato ai principi generali del Regolamento d’Istituto, intende definire in maniera condivisa 
l’impegno reciproco del personale dell’istituzione scolastica, di studenti e genitori a osservare le regole 
qui indicate, nel rispetto dei reciproci ruoli. Essendo il nostro un Istituto Comprensivo, gli impegni 
richiesti agli studenti sono da intendersi in relazione all’età.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Curare la formazione culturale e civile degli studenti, in collaborazione e condivisione con le 
famiglie. 

 Elaborare il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, organizzare la vita scolastica e le varie 
attività per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 

 Creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona. 
 Incoraggiare il processo di formazione di ciascun alunno. 
 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità 

educative dell’Istituto. 
 Garantire un ambiente pulito, accogliente e sicuro. 
 Favorire l’accettazione dell’altro prevenendo atti di bullismo e di intolleranza. 
 Garantire il servizio, la presenza, la prestazione professionale degli operatori scolastici. 
 Garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo – scuola e, comunque, 

durante la loro permanenza a scuola. 
 Favorire momenti di ascolto e di dialogo tra discenti, docenti e famiglie. 
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 Informare periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la famiglia sull’andamento 
didattico-disciplinare degli alunni.  

 Garantire la trasparenza della valutazione, rendendone noti i criteri.  
 Garantire l’assegnazione ponderata e concordata dei compiti per casa. 
 Promuovere la motivazione all’apprendere. 
 Favorire nell’alunno l’autonomia e l’orientamento. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza. 
 Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare in modo costruttivo alla sua azione 

educativa. 
 Collaborare per potenziare nel proprio figlio una coscienza delle sue risorse e dei suoi limiti. 
 Condividere le scelte educative della scuola e mettere in atto comportamenti conseguenti. 
 Garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare eventuali assenze e ritardi. 
 Partecipare attivamente agli incontri previsti. 
 Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione. 
 Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza degli alunni. 
 Prendere atto con senso di responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico ed intervenire con il recupero e il risarcimento del danno. 
 Prendere atto, dopo averne avuta informazione, del provvedimento disciplinare emesso. 
 Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni. 
 Controllare che i figli eseguano con puntualità il lavoro scolastico. 
 Collaborare alle iniziative della scuola. 
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GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni. 
 Collaborare per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e alla crescita integrale della 

persona. 
 Presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato, decoroso. 
 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 
 Rispettare scrupolosamente le direttive dei docenti durante le visite guidate e i viaggi di 

istruzione. 
 Rispettare l’orario scolastico. 
 Frequentare con regolarità le lezioni. 
 Consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti. 
 Accettare le difficoltà degli altri ed essere cooperativi. 
 Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 Conoscere e condividere i criteri di valutazione adottati dalla scuola. 
 Assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
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Certificazione delle Competenze 

La certificazione delle competenze, secondo la C.M. numero 28/2007, registra le competenze acquisite, capacità e 
potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e i traguardi raggiunti dagli alunni, tenendo presente sia il 
percorso scolastico che gli esiti delle prove d’esame. L’alunno viene valutato rispetto al sapere, saper fare, saper stare 
con, saper essere. La Certificazione delle competenze, in questi ultimi anni, è stata compilata dalla maggior parte 
delle scuole, ma in maniera autonoma e ciascuna con un proprio modello di valutazione. A partire dallo sorso anno 
scolastico è stato proposto, in via sperimentale, un modello univoco per tutto il territorio nazionale, curato dal 
Comitato Scientifico che ha lavorato alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Si tratta di un documento per livelli 
(quattro in tutto: avanzato, intermedio, base e iniziale) e non per voti, un documento scritto in maniera semplice 
proprio perché rivolto alle famiglie. L'adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge 
che istituiva l'autonomia scolastica (DPR 275/99, art. 10); il Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali ha definito i 
due modelli per la Certificazione (uno per le classi quinte della primaria, appunto, e l'altro per le classi terze delle 
medie) armonizzandoli sia con quanto prevede la normativa europea (le Competenze chiave)  sia con le Indicazioni 
per il curricolo. Il Ministero ha, dunque, proposto un modello nazionale con le seguenti caratteristiche: la 
Certificazione ha uno stretto legame col profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali vigenti (DM n. 
254/2012); fa riferimento  alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano; mette in connessione tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico 
di più discipline alla costruzione di ogni competenza; definisce 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per 
favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio 
di individualizzazione); presenta uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo 
(principio di personalizzazione); viene sottoscritta e validata da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con 
procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato; per la sola scuola secondaria di primo grado, in 
calce al documento è prevista l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe ai genitori 
dell’alunno esaminato.  
Nel 2015 è partita la prima fase di sperimentazione, durante l’anno in corso l'adozione dei modelli sarà generalizzata e 
dal 2016/17 sarà obbligatoria per tutte le scuole. 
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INTRODUZIONE 

L’elaborazione del presente Piano di Miglioramento è la conseguenza naturale del processo di 

autodiagnosi, avviato con il Rapporto di Auto Valutazione delle scuole di Picerno e Vietri di Potenza, 

pubblicato sul sito istituzionale della scuola e sul portale ministeriale Scuola in Chiaro. 

Sulla base delle aree di debolezza emerse, la scuola è chiamata a ipotizzare uno o più progetti orientati 

a colmare le lacune riscontrate e a perfezionare i fattori che sono risultati positivi. 

La necessità di redigere un Piano nasce dall’idea di considerare il processo di miglioramento in 

un’ottica strategica, vale a dire inquadrare l’insieme degli interventi curricolari ed extracurricolari 

all’interno di un disegno in grado di sfruttare il potenziale di integrazione e di sostegno reciproco che 

le varie iniziative possono avere.  

Operare nell’ambito di un Piano, infatti,  permette di sfruttare in maniera mirata gli effetti delle 

progettualità che hanno caratterizzato la scuola dell'autonomia, recuperando l’elemento “organicità”, 

inteso come insieme di interventi coerenti e collegati tra loro. 

Dal momento che i problemi da affrontare per ottenere migliori risultati coinvolgono svariate 

dimensioni, è possibile dar corso a diverse azioni che concorrano ad ottenere l’esito auspicato. 

Pianificare significa, in questo caso, porre l’attenzione sulla multidimensionalità dei problemi 

organizzativi e gestionali.  
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Pianificare, però, assume anche il significato di individuare le soluzioni praticabili per i vari tipi di 

problema e, su questa base, selezionare le azioni più utili e realistiche. 

Il termine “Piano”, inoltre,  porta con sé la consapevolezza che nei contesti organizzativi le attività di 

cambiamento non sono mai realizzate da una sola persona. Per armonizzare le azioni di 

miglioramento appresso descritte, infatti, il nucleo di autovalutazione ha collaborato con lo staff del 

dirigente scolastico, prima di approdare al Collegio Docenti per la condivisione dei contenuti da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL5qn27Z_KAhVJ1xoKHVFVAU4QjRwIBw&url=http://www.assiprov.it/Progetti/Progettare_educando&bvm=bv.111396085,d.ZWU&psig=AFQjCNFbwg8G3hc99frEtWcl0ET5PjAnPQ&ust=1452536387110968
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Fase 1 – Analisi dei risultati dell’autovalutazione 

SEDE DI PICERNO SEDE DI VIETRI 

CONTESTO IN SINTESI 

Il comune di Picerno conta ca. 6000 abitanti; in 

pochi anni c’è stato un forte calo demografico.  Al 

1 Gennaio 2014 risultano residenti  78 stranieri, di 

cui  20 extra-comunitari e 58 comunitari , 38 

provenienti dalla Romania. Il tasso di occupazione 

è del 50,2% , di disoccupazione è dell’11,5%, 

l’emigrazione è bassa( 7% ). 

 L’attività prevalente è l’agricoltura e 

l’allevamento. Presenti attività produttive: oleifici, 

salumifici, caseifici, panifici e piccole attività 

artigianali e imprese di  costruzione. Vi sono 

diverse aziende agrituristiche e alcune 

Il comune di Vietri di Potenza conta ca. 3000 

abitanti. Nel territorio è diffusa un’economia 

mista. Le famiglie sono in maggioranza 

monoreddito. Il maggior numero di occupati 

lavora nel settore del commercio come 

dipendenti, mentre alcuni sono piccoli 

commercianti o artigiani. Il pubblico impiego 

occupa poche persone. Solo una parte della 

popolazione attiva è ancora impiegata nelle 

industrie delle aree PIP della zona, dopo la crisi 

economica che ha colpito la nostra regione. 

La scolarizzazione degli adulti (genitori dei nostri 
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alberghiere. 

Sul territorio sono presenti diverse associazioni 

socio-culturali –ricreative e associazioni lavorative 

(Cia-Artigiani-Commercianti Coldiretti). Sono 

presenti anche associazioni e strutture sportive: 

palestre - campi da tennis - pista ciclabile - campo 

sportivo. La comunità è variegata anche dal punto 

di vista religioso: oltre alla chiesa cattolica, c’è una 

chiesa evangelica (assemblea di Dio in Italia-

Fratelli) e la sala del regno dei Testimoni di 

Geova.  

Dal punto di vista scolastico, a Picerno, oltre alle 

scuole del Comprensivo, c’è la scuola secondaria 

di secondo grado “ITIS Albert Einstein”. Sede 

aggregata all’IIS di Muro Lucano.  

alunni) si ferma nella maggior parte dei casi alla 

scuola dell’obbligo con una piccola percentuale di 

diplomati e pochi laureati. 

Minima l’incidenza di extracomunitari perlopiù 

legata all’arrivo di badanti dall’est Europa che 

creano nuovi legami familiari sul posto. 

Le peculiarità del territorio sono soprattutto 

paesaggistico- ambientali, avendo conservato  

ambienti e spazi poco contaminati, alcuni dei 

quali di notevole bellezza, come “ le cascate del 

Luceto” e le gole del Melandro. Scarse le risorse 

del territorio a disposizione della scuola. Al 

contrario, il contributo dell’Ente locale è notevole, 

pur considerando le attuali modeste risorse. 

L’Amministrazione è, in genere, attenta ai bisogni 
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Sono presenti, inoltre, diversi servizi all’utenza: 

consultori - biblioteca comunale – laboratorio di 

analisi - ufficio postale – banca - caserma dei 

carabinieri - stazione forestale e ferroviaria. 

Le associazioni e gli enti che insistono sul 

territorio di Picerno hanno, in linea generale, 

rapporti  costanti con la scuola, attraverso 

protocolli di intesa e accordi volti alla 

realizzazione di progetti vari. Anche 

l’Amministrazione comunale collabora nella 

realizzazione di diverse iniziative ed è attenta alle 

esigenze strutturali e strumentali dell’istituzione 

scolastica. 

della scuola e cerca di rispondere alla maggior 

parte delle richieste di sussidio per elevare l’indice 

di scolarizzazione e per fornire opportunità 

culturali a tutti i cittadini. 

Servizi presenti nel comune: scuola materna 

comunale - ufficio postale – banca - caserma dei 

carabinieri. 

Anche a Vietri, sono in corso di perfezionamento 

accordi di rete con associazioni culturali e 

sportive, al fine di valorizzare le risorse e le 

esperienze del territorio e offrire all’utenza 

un’offerta più variegata di opportunità formative 

e/o ricreative. 
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RISULTATI SCOLASTICI 

ESITI DELLA VALUTAZIONE INTERNA 

Punti di forza 

La totalità degli alunni della scuola primaria è 

stata ammessa alla classe successiva. Pari a zero 

l’abbandono scolastico per tutti gli ordini. I 

trasferimenti in entrata (2 alunni) ed in uscita (1 

alunno) sono risultati molto bassi e legati a 

esigenze lavorative della famiglia. 

Punti di debolezza 

Nella scuola secondaria di primo grado le 

percentuali di ammessi alla classe successiva è più 

bassa rispetto al dato regionale e nazionale, a 

causa del non raggiungimento da parte di alcuni 

alunni degli obiettivi minimi di apprendimento. 

ESITI DELLA VALUTAZIONE INTERNA 

Punti di forza 

La totalità degli alunni è ammessa alla classe 

successiva. Non ci sono casi di abbandono 

scolastico. Per  garantire il raggiungimento delle 

competenze di base vengono programmati 

percorsi individualizzati per gli alunni in 

difficoltà. 

Punti di debolezza 

Da un’analisi degli esiti di voto conseguiti 

all’Esame di Stato emerge che un numero 

considerevole di alunni si attesta nella fascia più 

bassa. 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Punti di forza 

Le classi terminali fanno registrare livelli più alti 

in italiano e matematica rispetto ai dati nazionali 

e rispetto a scuole con contesto socio-economico 

e culturale simile. 

Punti di debolezza 

La classe seconda primaria fa registrare livelli più 

bassi in italiano e matematica rispetto ai dati 

nazionali e a scuole con contesto simile. Cheating 

elevato soprattutto nella prova di matematica. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Punti di forza 

Progressivo e costante miglioramento degli esiti, 

in tutti gli ambiti, nel corso della permanenza a 

scuola (dalla classe seconda della scuola primaria 

alla classe terza della secondaria di I grado). 

Punti di debolezza 

Nelle classi della scuola primaria i risultati sono al 

di sotto della media nazionale:  7,60 italiano -   

4,20 matematica per le classi seconde; per le classi 

quinte: 2 italiano - 4,90 matematica. 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione 

comuni definiti a livello di scuola.   Utilizzano 

Il curricolo d’istituto viene utilizzato dagli 

insegnanti come strumento di lavoro e le attività 
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prove oggettive solo in alcune discipline e per 

singole classi , hanno momenti di incontro per 

condividere i risultati della valutazione. La 

progettazione di interventi specifici a seguito 

della valutazione degli studenti viene effettuata in 

maniera sistematica. Non si utilizzano prove 

strutturate costruite dagli insegnanti per classi 

parallele per nessuna disciplina. 

L’utilizzo di modalità didattiche innovative è 

preponderante nelle classi fornite di 

strumentazioni tecnologiche, dove gli studenti 

lavorano in gruppo  utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Va oggettivamente incrementata la dotazione di 

strumenti informatici nelle classi della scuola 

di ampliamento dell’offerta formativa sono del 

tutto in accordo con il curricolo d’istituto. 

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi, 

le abilità e competenze da raggiungere attraverso i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, ma 

non sempre rispondenti ai bisogni formativi degli 

studenti e alle attese formative del contesto 

locale. 

Nella scuola primaria i docenti effettuano la 

programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari e l’analisi delle scelte adottate e la 

revisione della progettazione avviene in modo 

condiviso. Nella secondaria l’analisi delle scelte 

adottate e la revisione della progettazione avviene 

in modo individuale. 
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primaria a tempo pieno, oltre  che laboratori 

didattici attrezzati e spazi per le attività comuni 

alle classi. 

Fondamentale migliorare il livello di 

collaborazione tra i docenti e la loro formazione 

per realizzare modalità didattiche innovative: 

gruppi di livello, classi aperte, pratica 

laboratoriale. 

  

La valutazione tiene conto sia degli obiettivi di 

apprendimento che delle competenze trasversali 

definite nel curriculo. Non sono, però, previste 

prove strutturate per classi parallele a causa della 

diminuzione del numero di classi. 

 

 

 

 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE, GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

La scuola ha definito la propria missione e le 

priorità e le ha pubblicate sul sito. La condivisione 

con le famiglie è sicuramente da migliorare. 

Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono 

La scuola pianifica la propria azione seguendo le 

direttive nazionali e quelle inserite nel POF. 

Essendo l'istituto inserito in una realtà ancora 

fortemente radicata alla famiglia, si cerca di 
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attuati in modo non sempre ben strutturato. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti 

scolastiche sono individuati chiaramente. 

La maggior parte delle risorse economiche è 

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi 

della scuola,  a sua volta impegnata a reperire 

finanziamenti oltre quelli erogati dal MIUR. 

La scuola promuove la formazione individuale. 

Sono presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti ma si fa ancora fatica a promuovere 

corsi di formazione e di aggiornamento su 

tematiche comuni .  

coinvolgerla il più possibile nel pianificare le varie 

attività anche extracurricolari (uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi d'istruzione). Per quanto 

riguarda i docenti, non esistono dei gruppi di 

lavoro veri e propri, ma essi sono disponibili a 

collaborare spontaneamente ed affrontare tutte le 

tematiche, per produrre eventuali materiali. Sono 

presenti spazi per il confronto professionale tra 

colleghi e i materiali didattici a disposizione sono 

vari e di buona qualità, anche se andrebbero 

incrementati.  La scuola promuove lo scambio e il 

confronto che vanno, sicuramente, migliorati. 
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Il processo formativo è un percorso personale e sociale che implica il coinvolgimento di diversi fattori 

che vanno dall’aspetto cognitivo a quello emotivo, dalla motivazione personale alla competizione 

rispetto al gruppo, dall’input familiare al contesto ambientale. In tutto questo coacervo di elementi, il 

sistema scolastico si propone di definire un insieme di interventi mirati e scientificamente coordinati, 

tali da prevedere, controllare e portare a buon esito l’azione didattica. Fondamentale, perciò, diventa 

la costruzione di un progetto condiviso, ben strutturato, chiaro nelle varie fasi e, soprattutto, 

controllabile e rimodulabile a seconda delle variabili che possono intervenire in itinere. È importante, 

quindi, trovare la dimensione giusta per armonizzare diverse competenze, differenti visioni, esigenze 

plurime e, talvolta, contrastanti in un reticolo di esperienze e opportunità che sono chiamate a 

coesistere senza esclusivismi. Fondamentale è, per l’a.s. 2015/2016, riuscire a creare un sano processo 

di integrazione delle realtà di Picerno e Vietri, accorpate in un unico Comprensivo, a seguito di 

dimensionamento scolastico. 
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Fase 2 – Scelta delle priorità 

 

Alla luce di quanto descritto appare chiara la necessità di tener conto, nell’individuazione delle priorità 

da sviluppare nel triennio 2016/2019, delle diverse realtà rappresentate da Picerno e Vietri. L’anno 

scolastico in corso rappresenta una buona opportunità per avviare un processo di armonizzazione tra 

le esperienze delle due sedi, avviare azioni comuni di formazione e progettazione, così da preparare il 

terreno per la realizzazione di un percorso comune e condiviso. 

A tale scopo, prima di procedere alla realizzazione del Piano di Miglioramento inserito del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa, si è pensato di avviare una sorta di fase preliminare, volta alla 

conoscenza reciproca e all’individuazione di punti di contatto da utilizzare come base per un dialogo 

da sviluppare in futuro. 
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PIANO D’AZIONE 2015/2016: PROGETTO IDENTI-KIT 

Sezione n. 1 

REQUISITI E SPECIFICHE DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:  

<< IDENTI-KIT; azioni di miglioramento – alla scoperta delle proprie radici >> 

PRESENTAZIONE: 

l’idea di un progetto di scuola basato sull’identità prende le mosse da fatti contingenti e di contesto. 
A partire dall’a.s. in corso, infatti, la sede di Vietri di Potenza è confluita nell’Istituto Comprensivo di 
Picerno, ponendo studenti, personale, famiglie e stakeholders nella necessità di lavorare e 
confrontarsi sulla nuova fisionomia dell’istituzione e, di conseguenza, diversa organizzazione, 
maggiore flessibilità e nuove prospettive. Contemporaneamente, sono intervenute norme e direttive 
derivanti dall’approvazione della Legge sulla buona Scuola (13/07/2015) ed è divenuto operativo 
l’impianto valutativo delle scuole dell’autonomia, avviato con la redazione e pubblicazione dei 
Rapporti di Autovalutazione (RAV) ai quali ogni scuola farà seguire l’elaborazione di un Piano 
dell’offerta formativa triennale (2016/2019) e contestuale Piano di Miglioramento. 

Ed è proprio muovendo da quest’ultimo punto che si è sentita la necessità di lavorare sul processo 
identitario: si è convinti, infatti, che non si possa aspirare a migliorare la performance degli studenti 
se non si creano le condizioni ambientali ideali, vale a dire un contesto scolastico favorevole 
all’apprendimento e, più precisamente, un luogo che si senta come proprio in un territorio al quale 
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si senta di appartenere e del quale poter “andare fieri”. Ecco la ratio del progetto che, 
evidentemente, non mira a migliorare l’offerta formativa tout court ma a preparare il terreno, una 
sorta di fase preliminare per introdurre il triennio 2016/19 che vedrà le scuole italiane impegnate a 
migliorare la competitività dei propri studenti. 

Coerenza dell’azione 
progettuale rispetto agli 
esiti del processo di 
autovalutazione in 
particolare alle priorità e ai 
traguardi individuati nel 
RAV 

 

Il progetto è in linea con gli esiti del RAV in quanto: 
a) Risponde alle priorità e ai traguardi  in esso individuati. 
b) Mira a creare un’identità d’Istituto, un clima favorevole 

all’apprendimento, occasioni per rendere gli alunni protagonisti 
del proprio percorso di studio. 

c) Contribuisce  al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
dei risultati delle prove INVALSI, in quanto incentrato sul 
metodo della ricerca-azione e la pratica laboratoriale. 
 

 

Azioni innovative ispirate 

alla metodologia della 

ricerca 

 

Il presente progetto è incentrato sulla metodologia del  “compito di 
realtà”, prende cioè spunto da fatti tangibili e mira alla 
realizzazione di prodotti concreti: gli alunni saranno, quindi, 
coinvolti nella conoscenza, diffusione  e valorizzazione di fatti 
storici, leggende, opere monumentali e architettoniche del proprio 
territorio. Realizzeranno documentari, foto, filmati, elaborati 
artistici, report e altro materiale utile a testimoniare e diffondere 
quanto appreso/scoperto. 
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Modello organizzativo 

 

L’organizzazione del progetto prevede: 
a) La costituzione di un team di miglioramento che, per il corrente 

anno scolastico, fa riferimento al dirigente scolastico e a due 
coordinatori: uno per la sede di Picerno e uno per la sede di 
Vietri di Potenza; 

b) La pianificazione, a cadenza regolare, di incontri con il dirigente 
responsabile e le associazioni coinvolte, per fare il punto sullo 
stato di avanzamento del progetto; 

c) La diffusione delle finalità e metodologie attraverso il sito della 
scuola e la pubblicazione di report e filmati attraverso vari 
canali, istituzionali e privati. 

d) Il monitoraggio dei progressi raggiunti, sotto la responsabilità 
del team di miglioramento.    

 

Metodologie di intervento 

per la realizzazione degli 

obiettivi previsti 

 

La logica di implementazione del progetto prevede 5 fasi: 
1. Pianificazione 
2. Realizzazione 
3. Monitoraggio 
4. Controllo 
5. Riesame e miglioramento 
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Le metodologie di intervento prevedono l’implementazione delle 
seguenti attività:  
 
 
a) AZIONE 1 

Celebrazioni in onore di S. Anselmo Martire, patrono di Vietri di 
Potenza, in occasione dei 400 anni della traslazione delle 
reliquie a Vietri. Il laboratorio sarà realizzato con la 
collaborazione dell’associazione  “S. Anselmo Martire”, 
impegnata in un corposo programma che prende le mosse nel 
2015 per svilupparsi lungo tutto il 2016. I ragazzi avranno il 
compito di recuperare le storie e le leggende legate ai fatti che 
accompagnarono la via della traslazione, documentare le fasi dei 
festeggiamenti, contribuire con proprio materiale ad arricchire il 
programma delle celebrazioni previste per il prossimo anno. 
 

b) AZIONE 2 
La leggenda della “Quaremma”, figura tipica della Quaresima, 
appunto, rappresentata come una pupa, realizzata con una 
patata e addobbata con 6 penne di gallina, ognuna delle quali 
corrispondente a una settimana del periodo quaresimale. Questa 
figura, a metà tra mito e folklore, è tipica dell’area del Marmo-
Platano-Melandro e merita approfondimenti da parte degli 
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studenti delle scuole della stessa area. Le ricerche e la 
documentazione relativa ad esse, per il forte impegno nella 
valorizzazione dei “beni immateriali”, saranno utilizzate per 
candidare l’Istituto ad essere ammesso al circuito delle scuole 
accreditate dall’UNESCO. 
 

c) AZIONE 3 
I nostri monumenti, testimonianza di arte, storia e tradizione; 
gli alunni di Picerno hanno già avviato, negli scorsi anni 
scolastici, un lavoro di documentazione e valorizzazione dei 
monumenti più importanti che caratterizzano il paese (dalla 
torre normanna alle varie chiese). Hanno realizzato delle 
brochure contenenti schede descrittive dei vari siti, presso i 
quali sono stati collocati dei totem che illustrano caratteristiche 
artistiche e storia di ogni monumento. Il presente progetto, in 
collaborazione con la Soprintendenza ai beni architettonici e 
paesaggistici della Basilicata, si pone l’obiettivo di portare a 
compimento il lavoro di documentazione già avviato. 
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Cronoprogramma  

Attività Responsab
ile 

Tempistica 

  S O N D G F M A M G Note 
Esame del 
RAV 

 ⨁ ⨁          

Riunioni 
team migl. 

Dirigente  ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀    

Diffusione  
progetto  

Dirigente   ⨀  ⨀  ⨀    alla fine di tutto il percorso, il materiale 
prodotto sarà pubblicato sul sito e messo a 
disposizione di enti e privati che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. 

Definizione 
controllo 

Team di 
miglioram. 

  ⨀  ⨀  ⨀  ⨀  

Esame 
risultati 

Team di 
miglioram. 

   ⨀  ⨀  ⨀   

Azioni 
correttive 

Team di 
miglioram
ento 

    ⨀  ⨀    

Indicatori concernenti il 

monitoraggio e la valutazione  

Verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso regolare 
esame dei risultati. 
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Sezione n. 2 - PARTNERS 

Previsione di forme di co-

finanziamento con enti, 

Università, istituzioni ed 

associazioni culturali e 

professionali presenti sul 

territorio nazionale.  

 

per la realizzazione del presente progetto è stata richiesta la collaborazione 
di: 
Comune di Picerno 
Comune di Vietri di Potenza 
APT Basilicata 
Soprintendenza  
Associazioni a scopo culturale e sociale 
Banche 
Privati sostenitori 
 

Sezione n. 3 - QUALITA’ E FRUIBILITA’ DEI MATERIALI FORMATIVI 

 
 
 
Document. 
del Progetto 

Modalità di documentazione: 
□ sito web  
□ supporto ottico 
□ supporto cartaceo 
 

Produzione di: 
□ format protocolli/procedure 
□ test di analisi 
□ articoli a stampa 
□ videoconferenze/tutorial  

Sezione n. 4 

ESITI  DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO 

Modalità e strumenti di verifica / 

valutazione   

Report finale  

Pubblicazione della documentazione su siti istituzionali 
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PRIORITA’ PER IL TRIENNIO 2016/2019 

PRIORITA’ ALTA 

Risultati scolastici 

PRIORITA’ 

1.  La scuola risulta essere inclusiva al punto da garantire gli strumenti essenziali a ciascun alunno. 

Vanno migliorati gli esiti, in generale, elevando il livello medio delle prestazioni. 

2. Bisogna incrementare la didattica laboratoriale, soprattutto nella scuola a tempo pieno,  

individuare strategie innovative e coinvolgere nel progetto didattico un maggior numero di 

docenti e potenziare lo spirito di collaborazione. 

3. Dopo alcuni tentativi di introdurre una progettazione basata su compiti di realtà, visti gli esiti,  si 

pensa di perseguire su tale strada; scarsa la dotazione del laboratorio scientifico e il materiale 

didattico per le lingue straniere. Tutto questo influisce negativamente sullo standard generale 

delle prestazioni. 

4. E’ stata registrata una differenza tra gli esiti nella scuola primaria e quelli nella scuola secondaria 

di primo grado che va colmata: va, dunque, ripensata la continuità orizzontale e verticale con un 

modello più incisivo ed efficace. 
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TRAGUARDI 

 Potenziare il livello di attenzione allo stile di apprendimento di ciascun alunno per migliorarne la 

performance. 

 Potenziare la didattica laboratoriale, il lavoro in piccoli gruppi e l’adesione a obiettivi di compito 

capaci di porre l’alunno di fronte a situazioni problematiche realistiche e alla sua portata. 

 Aumentare le occasioni d’uso della lingua madre e delle lingue straniere in situazione, favorendo 

una comunicazione sempre più ricca e calata in realtà che richiedono l’uso di un linguaggio 

specialistico. Individuare soluzioni per una opportuna dotazione dei laboratori linguistici, 

informatici, scientifici. 

 Favorire le occasioni di scambio, confronto e collaborazione, mediante la costituzione di 

dipartimenti disciplinari in verticale. 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA’ 

1. In alcune classi i risultati sono al di sotto della media nazionale e il cheating troppo elevato. 

2. Anche la varianza tra le classi richiede una certa attenzione; quella all’interno della stessa classe è 

nella norma. I risultati nelle prove standardizzate non sempre coincidono con l’esito finale della 

valutazione dei docenti. 

 

TRAGUARDI 

 Recuperare fiducia nelle prove standardizzate, prova nazionale, per migliorare gli esiti e ridurre le 

“anomalie”. 

 Ricercare il giusto equilibrio tra i risultati delle prove INVALSI e la valutazione dei docenti. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

PRIORITA’ 

1.  Imparare ad imparare/ Progettare 

2. Comunicare/Collaborare e partecipare 

3. Agire in modo autonomo e responsabile/Risolvere problemi 

4. Individuare collegamenti e relazioni/Acquisire ed interpretare l’informazione 
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TRAGUARDI 

 Ripensare la progettazione didattica/curricolare, mirando a fornire strumenti per 

l’organizzazione del “proprio” piano/percorso di studio 

 Utilizzare le lingue e i codici espressivi per leggere, comprendere e rielaborare contenuti,  

stabilendo relazioni positive e collaborative all’interno del gruppo 

 Farsi carico di situazioni problematiche realistiche e “inventare/costruire” da sé gli strumenti utili 

a risolverle 

 Saper individuare e selezionare le informazioni strettamente ed essenzialmente collegate alla 

situazione problematica da affrontare; cogliere, dunque, collegamenti e relazioni tra di esse  

  

 

Risultati a distanza 

PRIORITA’ 

1. Mancanza di strumenti per la verifica del successo formativo nei gradi di scuola successivi 

TRAGUARDO 

 Dotarsi di strumenti di indagine/rilevazione degli esiti nella scuola secondaria di secondo grado  
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PRIORITA’ MEDIA 

Curricolo, progettazione e valutazione 

A - Riformulare il curricolo in chiave europea, rispettando le connotazioni locali, le relazioni 

territoriali e il background socio-culturale 

B - Ripensare la didattica in chiave progettuale, come veicolo per valorizzare abilità e aspirazioni 

personali 

C - Avviare una riflessione sulla valutazione,  in quanto strumento per controllare il percorso e 

riformulare le tappe intermedie 

D - Creare un gruppo di ricerca/azione che sappia armonizzare le esperienze di Picerno e Vietri, alla 

luce della ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo 

 

Ambiente di apprendimento 

A - Attivare percorsi di formazione per il personale, al fine di creare nuove sinergie capaci di rendere 

più efficace l’intervento didattico 
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PRIORITA’/CONSOLIDAMENTO 

 Inclusione e differenziazione 

A - Continuare nel processo di valorizzazione delle diversità come risorsa per il gruppo, incentivando 

le energie disponibili e potenziandone la formazione 

 

Continuità e orientamento 

A - Aumentare le occasioni di scambio tra i diversi ordini di scuola e predisporre un impianto 

strutturato di collaborazione su tematiche specifiche  

B - Proseguire nell’attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, in 

collaborazione con agenzie esterne specializzate 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

A - Rendere la macchina amministrativa più efficiente, facendo leva sul coinvolgimento del personale 

nella scelta degli obiettivi da perseguire 
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B - Individuare le priorità educative e formative, le attività e la tempistica con la partecipazione di tutti 

i soggetti: personale e utenza 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

A - Valorizzare le competenze del personale in servizio e creare nuove occasioni di crescita 

professionale, favorendo la turnazione e la distribuzione di compiti e funzioni 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

A - Intensificare la relazione positiva e collaborativa con le famiglie, coinvolgere maggiormente gli enti 

territoriali e selezionare con cura le associazioni con le quali realizzare iniziative di qualità 
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Fase 3 – Definizione della matrice 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0JDQ4ZTKAhXCwxQKHXujCO0QjRwIBw&url=http://www.marketingudine.it/dizionario-marketing/swot-analysis/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFqphRKGJ4lhz2xwZdl92v2h5bz3w&ust=1452155078270434
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Fasi seguite durante l'analisi SWOT: 

 traguardo ipotizzato (da raggiungere a medio/lungo termine); 

 punti caratterizzanti l'analisi SWOT:  

o Punti di forza - elementi utili a raggiungere l'obiettivo; 

o Punti di debolezza - elementi potenzialmente dannosi alla realizzazione 

del progetto; 

o Opportunità - condizioni esterne utili a migliorare la qualità del servizio; 

o Rischi - condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. 
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Analisi SWOT 
Qualità utili al 
conseguimento 
degli obiettivi 

Qualità 
dannose al 

conseguimento 
degli obiettivi 

Elementi interni  
(riconosciuti come 

costitutivi 
dell'organizzazione) 

Punti di forza 
Punti di 

debolezza 

 
Elementi esterni 
(riconosciuti nel 

contesto 
dell'organizzazione) 

Opportunità Rischi 

 

 definizione delle azioni da intraprendere, realistiche e concretizzabili con le 

risorse disponibili, a partire dall’analisi di cui sopra, per il raggiungimento 

dell'obiettivo finale o, meglio, traguardo. 
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Cronoprogramma per anno scolastico 

Attività Responsab
ile 

Tempistica 

  S O N D G F M A M G Note 

Allegato an. 
al P(t)OF 

 ⨁ ⨁         ⨁ = programmazione; ⨀ = realizzazione; 

Riunioni 
team di mig 

Dirigente  ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀ ⨀    

Diffusione 
del proget  

Dirigente   ⨀  ⨀  ⨀    alla fine di tutto il percorso, il materiale 
prodotto sarà pubblicato sul sito e messo a 
disposizione di enti e privati che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. 

Definizione 
test di cont 

Team di 
miglioram 

  ⨀  ⨀  ⨀  ⨀  

Esame 
risultati 

Team di 
migliora 

   ⨀  ⨀  ⨀   

Azioni 
correttive 

Team di 
miglioram 

    ⨀  ⨀    

Indicatori concernenti il 

monit. e la val. delle azioni. 

 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso regolare 
esame dei risultati. 
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Fase 4 – Descrizione delle azioni 

Risoluzione problemi individuati con priorità alta 

 

 

 

AZIONI 

p
o

te
n

z
ia

m
e

n
to

 

cu
rr

ic
o

la
re

 

 
“La palestra di Archimede”,  
per elevare la qualità e l’interesse per le discipline scientifiche; 
“Aree a rischio”,  
per prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica; 
“Libriamoci”,  
per promuovere l’amore nei confronti della lettura; 
“Personalizziamo”,  
per la realizzazione delle attività del P.A.I. volte alla valorizzazione delle abilità di ciascun alunno, 
anche con b.e.s. 
 

RISULTATI SCOLASTICI                 ESITI PROVE INVALSI 

PRATICA LABORATORIALE                                 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO                     RISULTATI A DISTANZA 
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 “In giro per…Laboratori”,  
per sperimentare tecniche di apprendimento di gruppo e offrire maggiori opportunità di 
esperienze, di scambio, confronto e socializzazione; 
 “ Beni… culturali”,  
per sviluppare negli studenti il senso di appartenenza, la consapevolezza della propria memoria 
storica e della propria identità culturale, mediante la riscoperta delle proprie radici; 
“Basilicata Top to Top”,  
per promuovere il senso di appartenenza a un territorio; 
“Il linguaggio cinematografico” ,  
per avviare alla conoscenza di tecniche di sceneggiatura, montaggio, fotografia, regia; 
“Piano Scuola Digitale”, 
per promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale fra i banchi di scuola; 
“Tea(l)tro”,  
per favorire lo sviluppo della consapevolezza di sé; 
“Musicantando”,  
per valorizzare le capacità musicali di ogni singolo alunno, delle classi di strumento e non, della 
scuola primaria e dell’infanzia; 
“SportivaMente”,  
per il potenziamento della pratica sportiva a scuola, in quanto elemento essenziale per lo sviluppo 
armonico della persona. 
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“Erasmus plus”, 
per continuare l’esperienza Comenius e favorire mobilità e apprendimento significativo delle 
lingue; 
 “CLIL@ME”, 
per promuovere l’insegnamento con metodologia CLIL (apprendimento integrato di lingua e 
contenuto);  
“It’s Time for English”, 
per favorire l’apprendimento precoce della L2 (infanzia 5 anni). 
 

co
m

p
e

te
n

z
e

 c
h

ia
v

e
 

 
“A scuola di cittadinanza” – progetto in verticale, 
per favorire la conoscenza e il rispetto delle istituzioni dello Stato e contribuire alla  formazione 
del cittadino “europeo”, a partire dalla scuola dell’infanzia e fino al terzo anno della secondaria di 
primo grado, con percorsi mirati e calibrati sull’età degli alunni; 
“Andare oltre”, 
per creare occasioni di feedback in ingresso alla scuola secondaria di secondo grado e avviare una 
fase di riflessione sull’efficacia dell’insegnamento/apprendimento nel comprensivo, al fine di 
migliorare l’offerta formativa, in vista delle scelte dei singoli studenti. 
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Misure per tematiche individuate con priorità media 

 

 

 

 

                   AZIONI 
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“Il curricolo verticale”,  
per armonizzare le esperienze delle due sedi accorpate nel nuovo Istituto Comprensivo e 
aggiornare il documento in base alla normativa vigente; 
“Progetto di scuola”,  
per sviluppare la mentalità progettuale, incrementando la capacità strategica di programmare, 
monitorare e verificare gli esiti di ogni azione. 
 

CURRICOLO IN CHIAVE EUROPEA               

 VALUTAZIONE FORMATIVA                                 DIDATTICA PROGETTUALE                                 

 FORMAZIONE CONTINUA 
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“Tra i banchi”,  
per i docenti che vogliano ripensare la didattica e affrontare nuovi percorsi formativi; 
 
 
“In-Formazione”,  
per tutto il personale interessato a cogliere opportunità, interne ed esterne alla scuola, di 
formazione continua sulle innovazioni in campo amministrativo e didattico; 
 
“Il peso della valutazione”,  
per la costruzione di buone pratiche utili a costruire strumenti per una valutazione scientifica e 
capace di prevedere la rimodulazione di tappe intermedie. 
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Consolidamento buone pratiche 
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“Ben-essere”: educazione all’affettività, alla sessualità e alla relazione; 
“Progetti in rete”  con scuole della stessa area territoriale e con altre realtà regionali, nazionali ed 
europee; 
“Orientamento” alla scelta della scuola superiore, anche in collaborazione con agenzie esterne; 
“Viaggi di integrazione culturale”: finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, 
culturali e artistici del nostro Paese;                                                                                                                                                                                                                                                                 
“Visite guidate”: nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 
musei, gallerie, località d'interesse storico/artistico, ecc.         
“Viaggi connessi ad attività artistiche e sportive”: finalizzati a garantire agli allievi esperienze 
differenziate (es. spettacoli teatrali in lingua originale; cinema; laboratori presso associazioni e/o 
altre scuole, gare sportive). 

                                                           
 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE                                VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE                                 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 
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Fase 5 – Individuazione degli strumenti di analisi e controllo 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvuqPsJXKAhVFaRQKHVbqAA8QjRwIBw&url=http://www.iwolm.com/blog/il-metodo-pdca-o-ruota-di-deming/&psig=AFQjCNGpJL2Q_HLMK0dUnMZA98UDAqAIog&ust=1452174594975244
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Passaggio fondamentale e conclusivo del processo di miglioramento, volto a cercare la soluzione per il 

problema identificato, è l’attività di monitoraggio, controllo continuo e verifica: in altre parole, dopo 

aver costruito le ipotesi di cambiamento, bisogna controllare le varie fasi di lavoro per tenere sempre 

di vista il “cambiamento”, inteso come concreto, legittimo e, soprattutto, “utile”. 

È importante, perciò, ricordare che: 

 un problema è spesso caratterizzato da varie sfaccettature per le quali occorrono interventi 

distinti; 

 ogni persona ha modalità differenti nel percepire i cambiamenti, in relazione al proprio vissuto, 

alle competenze acquisite, ecc.; per cui tende a privilegiare aspetti diversi rispetto ad altri 

soggetti; 

 i cambiamenti in un sistema organizzato sono impegnativi, in quanto incidono sui 

comportamenti delle persone e tendono a modificare relazioni consolidate. 

Pertanto, introdurre il cambiamento all’interno di un sistema fatto di persone implica la necessità di 

individuare varie alternative utili per ottenere un miglioramento, per poi scegliere quella ritenuta più 

adatta, e cioè quella che soddisfa i componenti del gruppo di lavoro sotto il profilo dei benefici e dei 

costi. 

Per giungere a questo esito può essere utile fare riferimento alle metodologie dette “multicriteriali”, 

strumenti che permettono di valutare le soluzioni disponibili sulla base di criteri utili a soddisfare 

bisogni e individuare soluzioni. In altre parole, attraverso un’analisi multicriteri è possibile: 
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 definire i fattori qualificanti di una strategia (efficacia, tempestività, opportunità di diffusione, 

costi in termini economici e organizzativi); 

 stabilire una gerarchia tra i vari fattori individuati; 

 attribuire un punteggio ad ogni fattore, in base al valore che gli si riconosce rispetto al problema 

da affrontare; 

 comparare le diverse ipotesi risolutive che ne derivano per scegliere la più appropriata. 

Compiuta la scelta e avviate le azioni, bisogna tenere sotto controllo gli obiettivi per valutare la bontà 

di un intervento. 

Un obiettivo è costituito da una serie di elementi essenziali: 

a) la definizione del problema da risolvere; 

b) una serie di indicatori che definiscono le sfaccettature del problema; 

c) un indice per il calcolo dell’andamento di ogni singolo indicatore, utile per il monitoraggio in itinere 

e le misure correttive; 

d) un esplicito e chiaro target finale da raggiungere al termine del processo di miglioramento; 

e) la definizione di tappe intermedie per verificare la probabilità del raggiungimento del target finale. 
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Alla luce di quanto detto, allora, la fase di processo deve prevedere output intermedi  che consentano 

di intravedere la realizzazione degli output finali, in termini di risultati (outcome ) che costituiscono 

la misura dell’utilità di un intervento sotto il profilo della capacità di modificare i comportamenti dei 

soggetti coinvolti nel processo di miglioramento, nella direzione auspicata e  non casuale. 

Impact, dunque l’impatto, gli effetti sull’utenza possono tradursi, nella scuola, in termini di 

miglioramento del clima di apprendimento, percezione positiva del sistema verso l’esterno, risultati 

scolastici (verifiche, esami, prove standardizzate) più alti, in altre parole ciò che comunemente viene 

riconosciuto come “successo formativo”. 

Seguendo questa impostazione, mutuata dal sistema aziendale, il primo importante criterio 

attraverso cui esprimere il giudizio è quello che compara la situazione dopo l’intervento con la 

situazione prima dell’intervento; in termini tecnici, ciò significa indagare la capacità del progetto di 

migliorare la situazione-problema, rispetto all’andamento della stessa situazione se non si fosse 

intervenuti affatto (valore intrinseco). 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJwKK0t5XKAhUKthoKHfRhDJ8QjRwIBw&url=https://aghatha.wordpress.com/2011/&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNEoYbqN9TUWtOL6a5muhVvmWTPkeA&ust=1452178157987590
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Un secondo rilevante criterio per valutare l’utilità è quello di comparare la performance ottenuta 

con quella di interventi simili realizzati da altre amministrazioni (nel nostro caso scuole con 

contesto simile) orientati ad affrontare lo stesso problema (valore estrinseco). 

Infine, il terzo criterio è quello della sua economicità, e cioè il costo sopportato 

dall’amministrazione (e quindi dalla collettività) per ottenere i miglioramenti rilevati; anche in questo 

caso, tali costi vanno comparati con quelli di eventuali alternative d’azione e con quelli fatti riscontrare 

da altre esperienze. La misurazione della capacità realizzativa (monitoraggio e valutazione in itinere) e 

dell’utilità (valutazione ex post) di un intervento avviene attraverso: 

 “indicatori”,  cioè la definizione dei fenomeni da misurare in quanto rappresentativi per l’analisi delle 

varie componenti di un intervento;  

 “indici”,  cioè le effettive misure rilevate per mostrare l’andamento dell’indicatore scelto. Attraverso 

un indice, quindi, si produce una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, 

coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del 

fenomeno cui è riferito. 

Il sistema appena descritto costituisce la base per i test strutturati, ai quali possa essere attribuita 

attendibilità scientifica, in uso ormai in molte delle nostre scuole. A detti test saranno affiancati test di 

percezione, consapevoli dell’importanza che riveste la “consapevolezza personale” nei processi di 

miglioramento scolastico. 
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Fase 6 – Identificazione delle risorse 

 

Nella realizzazione del presente Piano saranno utilizzate tutte le risorse umane presenti nell’Istituto 

Comprensivo, in base alle ore di servizio, alle prerogative professionali e alla disponibilità personale. 

Anche le risorse economiche, dal F.I.S. ai fondi destinati al funzionamento, saranno utilizzati al 

meglio, coinvolgendo tutte le figure che intervengono nell’amministrazione del bilancio della scuola; 

saranno utilizzati tutti i canali possibili per incrementare il budget a disposizione, facendo ricorso a 

bandi nazionali ed europei, concorsi, collaborazioni con enti e associazioni, contributi da privati.  

Alla base di tutte le iniziative volte alla valorizzazione e all’incremento di risorse umane e strumentali 

si pone, però, un elemento imprescindibile: l’azione della scuola si pone come obiettivo prioritario 

quello dell’ “apprendimento”, inteso come acquisizione e  comprensione di informazioni 

potenzialmente in grado di generare miglioramenti, a livello individuale e di gruppo. Inevitabile, 

quindi, che anche il personale della scuola, chiamato a promuovere l’apprendimento a vari livelli, si 

appropri di nuovi strumenti utili a un sistema basato sull’organizzazione: l’autovalutazione, il 

confronto sistematico (benchmarking), le verifiche, le analisi delle prassi migliori (best practices).  
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COLLABORAZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

 Associazione “Laboratorio teatrale ‘95” - Picerno 

 Associazione donatori midollo osseo “DoMos Basilicata Francesca Lombardi” - Picerno 

 Associazione culturale “S. Anselmo Martire” – Vietri PZ 

 Associazione “Pietro Pintus” centro di documentazione cinematografica – Bella 

 Associazione “Nati per leggere” – sezione di Picerno 

 Associazione “Asd Circolo Scacchi Marmo-Melandro” – Picerno 

 Associazione “Insieme” – Casa dei Diritti Picerno 

 Associazione di volontariato “pariMpari” – Campomaggiore 

 Associazione “ArcheoArt Homo Sapiens” – Sant’Angelo Le Fratte 

 “Centro Sportivo Italiano” – Comitato di Potenza 

 “E.N.S.” Ente nazionale per l’assistenza e la protezione dei sordi – sezione di Potenza 

 “Soprintendenza” per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata 

 “Autorità Garante” dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata 

 “AIF” – Associazione Italiana Formatori – Milano 

 Centro di ricerca e sperimentazione “Metaculturale” – Forano (RI) 

 Comune di Picerno 

 Comune di Vietri di Potenza 
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ACCORDI DI RETE 

 

“LA NOSTRA SCUOLA: LABORATORIO SPERIMENTALE”  

tra L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICERNO  E GLI ISTITUTI: 

 ITIS DI PICERNO (IIS MURO LUCANO)  

 COMPRENSIVO DI TITO (PZ)   

 

“CLIL in rete”  

tra L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICERNO E GLI ISTITUTI: 

 I.C. “F. D’ONOFRIO”  FERRANDINA (MT)  
 I.C. “ROCCO MONTANO” STIGLIANO (MT)  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNALDA (MT)  
 I.C. “PALAZZO-SALINARI” DI MONTESCAGLIOSO  
 C. “L. MILANI” DI POLICORO (MT)  
 C. “GIOVANNI PAOLO II” DI POLICORO (MT)  
 I.C. “P. PIO DA PIETRELCINA” DI PISTICCI (MT)  
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“in prospettiva” 

tra L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICERNO E GLI ISTITUTI: 

 COMPRENSIVO DI AVIGLIANO CENTRO 
 COMPRENSIVO DI BARAGIANO 
 COMPRENSIVO DI BELLA 
 COMPRENSIVO DI BRIENZA 
  COMPRENSIVO DI PIGNOLA 
 COMPRENSIVO DI SATRIANO 
 COMPRENSIVO DI TITO 
 I.I.S. DA VINCI DI POTENZA 
 I.I.S. FERMI DI MURO LUCANO 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

a. posti per attività curricolare 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Annualità Fabbisogno per il triennio sezioni a tempo pieno  
 

(40 ore) 
posto comune monte ore  

sostegno 

a.s. 2016-17 
 

16 1 8 

a.s. 2017-18 
 

16 1 8 

a.s. 2018-19 16 / 8 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Annualità Fabbisogno per il triennio classi a tempo pieno  
 

(40 ore) 

classi a tempo norm.  
 

(27/30 ore) 
posto 

comune 
posto  

sostegno 
monte 

ore ingl. 

a.s. 2016-17 
 

31 8 52 h 8 13 

a.s. 2017-18 
 

31 8 52 h 8 13 

a.s. 2018-19 31 
 

9 52 h 8 13 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

classe  di concorso 
+ sostegno 

2016-17 2017-18 2018-19 classi a tempo prolungato  
(36 ore) 

classi a tempo ordinario  
(30 ore) 

A043 
 

6 6 6 3 7 

A059 4 4 4 3 
 

7 

A345 1+12 h. 1+12 h. 1+12 h. 3 
 

7 

A245 1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 3 
 

7 

A028 1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 3 
 

7 

A030 1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 3 
 

7 

A032 1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 3 
 

7 

A033 1+2 h. 1+2 h. 1+2 h. 3 
 

7 

AB77 1 1 1 3 
 

7 

AI77 1 1 1 3 
 

7 

AJ77 1 1 1 3 
 

7 

AM77 
 

1 1 1 3 7 

AD00 2 2 2 3 
 

7 
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b. posti per attività di potenziamento: realizzazione delle azioni descritte nel P.d.M. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (9 classi a Picerno e 4 a Vietri) 

2 ore di potenziamento per lettere e matematica, 1 ora per le altre discipline in elenco: 

n. ore cattedra codice  

26 Lettere A043 

26  Matematica/Scienze A059 

13 Arte e immagine A028 

13 Lingua francese A245 

13 Scienze sportive A030 

13 Ed. musicale A032 

 

SCUOLA  PRIMARIA (13 classi a Picerno e 7 a Vietri) 

potenziamento generalista e 1 ora di laboratorio con docenti specialisti: 

n. ore cattedra codice  

100 Posto comune EE 

20 Arte e immagine A028 

20 Ed. musicale A032 

20 Scienze sportive A030 

20 Lingua inglese A345 
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SCUOLA DELL’INFANZIA (6 sezioni a Picerno e 2 a Vietri) 

realizzazione di laboratori con docenti specialisti in compresenza con l’ins. di sezione,  

1 ora per ogni disciplina/educazione: 

n. ore cattedra codice  

8 Arte e immagine A028 

8 Ed. musicale A032 

8 Scienze sportive A030 

3 Lingua inglese  

(bambini di 5 anni) 

A345 

 
 

c. posti di personale ATA 

Tipologia n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

14 

 

N.B. la richiesta di posti di organico dell’autonomia inerente all’attività curricolare, per ciascun                                                                          

anno scolastico,  potrà essere perfezionata solo alla luce della situazione di fatto. 
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ALLEGATI: 

 Carta dei Servizi 
 Protocollo di accoglienza alunni stranieri 
 Regolamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 
 Regolamento di disciplina 
 Regolamento viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
 Regolamento incarichi ad esterni 
 Regolamento d’Istituto 
 Piano triennale di formazione del personale 
 Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 
 

Approvazione: 9 Dicembre 2015; 1° Aggiornamento: 28 Ottobre 2016 
 

Il Presidente del Cons. d’Istituto                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                Lucio Marrese                                                                                                       Vincenzo Vasti 
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AGGIORNAMENTI 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (approvato il 28/10/2016) 

ORGANIZZAZIONE: STAFF DIRIGENTE 

Luigia FABIO,  Francesca FORTUNATO, Vitina MARSICO, Maria Teresa MASTROBERTI, Rocchina PACE, Filomena TRIPALDI, Giuseppina VIGGIANO  

compiti: 

1. sostituzione del D.S. in caso di assenza e di impedimento, d’intesa con il medesimo, con delega alla firma nella predisposizione degli atti necessari, fatta 

eccezione per quelli di natura contabile e finanziaria; 

2. redazione dell’orario settimanale delle lezioni nelle scuole di propria competenza; 

3. predisposizione delle sostituzioni del personale assente nelle proprie  sedi di servizio; 

4. coordinamento Scrutini ed Esami; 

5. coordinamento organizzativo e logistico nelle varie sedi dell’Istituto; 

6. cura delle relazioni con le famiglie degli alunni; 

7. collaborazione con il Dirigente Scolastico e/o gli organi collegiali della scuola, in ordine agli aspetti organizzativi, di coordinamento, comunicazione, 

relazione; 

8. collaborazione con il Dirigente Scolastico e le Funzioni Strumentali nella stesura, realizzazione e valutazione delle attività previste nel P.O.F.; 

9. coordinamento delle riunioni informali e/o formali in rappresentanza del D.S.; 

10. coordinamento del Piano di emergenza; 

11. membro del nucleo di autovalutazione: redazione del R.A.V. e collaborazione al Piano di Miglioramento. 
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REFERENTI 

 

Incarico 
      1 

Cura del laboratorio e delle strumentazioni di     
 Informatica 
 

Carbone M. 
Amoruso R. 

Incarico 
      2 

Organizzazione della biblioteca, servizio prestiti, 
giralibro 

Lettieri C. 
Amelio C. 
Santangelo 
R. 
 

Incarico 
      3  

Continuità orizzontale/verticale e orientamento Lupo M. 

Incarico 
      4 

Individuazione precoce degli alunni con DSA e 
consulenza didattica 
 

Corso F. 

Incarico 
      5 

Organizzazione e predisposizione delle attività 
correlate alle prove Invalsi 
 

Gruosso G. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 

   1 

Gestione del POF e processi di AUTOVALUTAZIONE 

(elaborazione del documento; coordinamento delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, stesura e pubblicazione sul sito; 
monitoraggio; Rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento) 

 

Rosangela AMORUSO 

AREA 

   2 

Integrazione del Curricolo Verticale 

(coordinamento delle attività di aggiornamento, organizzazione e 
gestione dei gruppi di lavoro, attività di progettazione, verifica e 
valutazione in orizzontale e verticale; Rapporto di autovalutazione e 
piano di miglioramento) 

  

 

Angiolina CURCIO 

AREA 

   3 

Comunicazione esterna - sito internet 

(gestione sito web, condivisione in rete di esperienze didattico-
progettuali, consulenza per il registro online; Rapporto di 
autovalutazione e piano di miglioramento) 

 

 

Mario CARBONE 

AREA 

   4 

Accoglienza e Inclusione 

(coordinamento delle attività didattiche e formative di educazione alla 
salute e al ben-essere, inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali; Rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento) 

  Carmelina CURCIO 

  Gerardo DAPOTO 
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COORDINATORI/SEGRETARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA (coordinatori verbalizzanti): 

ROCCHINA PACE (Picerno) – GIUSEPPINA VIGGIANO (Vietri) 

 

SCUOLA PRIMARIA (coordinatori verbalizzanti): 

FRANCESCA FORTUNATO (TN Picerno) – LUIGIA FABIO (Vietri) – VITA MARSICO (TP Picerno) 

 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

CLASSE 
 

COORDINATORE SEGRETARIO 

I A RUSSO MARIA PINA GRUOSSO GIUSEPPE 

I B VIOLA ROSA SALVIA SALVATORE 

II A TRIPALDI FILOMENA VIGGIANO GERARDO 
II B CORSO FRANCESCA SANTANGELO  MARIA ANTON. 

III A AMELIO CARMELA CERONE GIUSEPPINA 

III B BERGAMASCO CAROLINA TOMASILLO M. CARMELA 

I C AMORUSO ROSANGELA DAPOTO GERARDO 

I D FEDOTA ANTONIO VENTRIGLIA LORENZA  

II C D’ANDREA ROSARIA LUPO  MARIANNA 

III C MASTROBERTI MARIA T. CURATELLA CARMEN I. 
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Commissione Orario a.s. 2016/2017 

 
 SCUOLA INFANZIA 

 
ROCCHINA PACE 
GIUSEPPINA VIGGIANO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
FRANCESCA FORTUNATO 
LUIGIA FABIO 
 

 
 SCUOLA SECONDARIA I GR. 

 
MARIA CARMELA TOMASILLO 
MARIA TERESA MASTROBERTI 
 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in sigla GLI:  

RESPONSABILE: Vincenzo Vasti;  COORDINATORE: Carmelina Curcio; 

 Referenti in rapporto al settore specifico:  

Gerardo Dapoto: referente alunni con disabilità;  

Francesca Corso: referente alunni con D.S.A.;  

Antonella Russillo: referente alunni con disagio psico-affettivo e familiare; 

Marirosa Salvia: referente alunni con disagio socio-affettivo e culturale;  

Emma F. Fiscella e Silvia Lepore: componente genitori.  
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 TEAM DIGITALE 

D.S. VINCENZO VASTI 

DSGA LUCIA BABSIA 

ANIMATORE DIGITALE MARIO CARBONE 

  

TEAM INNOVAZIONE GIUSEPPINA CERONE 

TEAM INNOVAZIONE FRANCESCA SORDETTI 

TEAM INNOVAZIONE LUIGIA FABIO 

  

PRONTO SOCCORSO TECNICO ROSANGELA AMORUSO 

  

A.A. MARIA AGNESE LOVITO 

A.A. ROSA TODARO 

 

 

Gruppo di ricerca sul curricolo verticale (progettazione, verifica e valutazione) a.s. 2016/2017: 

Angiolina Curcio (coordinamento),  

Luigia Fabio, MariaT. Mastroberti, Carmela Amelio, Carolina Bergamasco, Maria C. Tomasillo, Maddalena Ciccarone, 

Carmelina Curcio, Rocchina Pace, Angela Capece, Pina Cello, Giuseppina Valente, Rosaria D’Andrea, Filomena 

Melone, Filomena Tripaldi. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Progettazione didattica curricolare (campi di esperienza, laboratori, compiti di realtà) 

Titolo azioni del PDM classi referenti 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
BASILICATA TOP  TOP        
(3° ANNO) - Itinerario nei 
paesaggi d'autore 
 
 

Didattica Laboratoriale 
Il progetto costituisce un percorso 
avvincente pensato per avviare i 
ragazzi alla conoscenza, 
valorizzazione del proprio territorio e 
della cultura locale. 
 

III A  -  III B secondaria Picerno Amelio- Bergamasco-Cerone 

Il Bene Culturale 
 
 

Ricerca, riflessione e sviluppo delle 
capacità critiche attraverso  un lavoro 
di documentazione e valorizzazione 
dei monumenti più importanti che 
caratterizzano il paese. 
 

III A –III B  secondaria Picerno Gerardo Viggiano 

Numeri e parole in 
musica 
 

Approfondimento e 
consolidamento 

II A e B secondaria Picerno Santangelo Maria Antonietta 

Storia e territorio 
 

Alla scoperta delle proprie radici: 
Ricerca, riflessione e sviluppo della 
capacità critica 

II A e B secondaria Picerno Tripaldi Filomena 

CLIL  (Content Language 

Integrated Learning) 
 
 

Potenziamento linguistico 
Sviluppo di competenze linguistiche 
mediante l’apprendimento di 
contenuti  della geografia  

I C, I D, II C, III C secondaria 
Vietri 
 
 
 

Amoruso,  Fedota 
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Cinema e identità 
(Picerno) 

 

Scoprire il passato attraverso la ricerca 
e raccontarlo con il  linguaggio del 
cinema 

III A  - III B secondaria Picerno  Gerardo Viggiano, Carmela Amelio 

Cinema e identità 
(Vietri) 

 

Scoprire il passato attraverso la ricerca 
e raccontarlo con il  linguaggio del 
cinema 

III C  secondaria Vietri Gerardo Viggiano, R. Amoruso 

*Alfabetizzazione latina 
 

Arricchimento competenze ling. 
Nozioni base della lingua latina per gli 
alunni che intendono iscriversi ai licei 

*Il progetto sarà attivato previa 

verifica delle iscrizioni da parte degli 
alunni 
 

III C secondaria Vietri Amoruso 

PRIMARIA 
 

ORO BLU 
 
 

Il progetto  mette in risalto 
l’importanza dell’acqua nella vita di 
ogni essere vivente è inserito nel 
progetto d’Istituto “ A scuola di 
Cittadinanza”. 
Il progetto prevede la partecipazione 
all’evento “Brainstorming”, 
organizzato dall’associazione BORGO 
DELLA SCIENZA di RUOTI 
 

I, II, III A – III B primaria Vietri 
 
 

SANTANGELO (Fabio, Chiacchio, 
Murano, Verderese, Vitali, Capece) 

 
I colori del ritmo 
 
 

 
Didattica laboratoriale 
Il laboratorio si propone di contribuire 
allo sviluppo delle attitudini musicali 
già presenti nel bambino, della loro 
intonazione e curiosità per il mondo 
musicale, attraverso l’ascolto e la 

 
Tutte le classi primaria Vietri 

 
Anna Di Mari e le insegnanti di classe 
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pratica del far musica insieme. Si 
propone, inoltre, di esaltare attraverso 
le attività la dimensione etnica 
dell’esperienza musicale. 
 

Una storia …di voce, 
lettura, tecnologia 
Laboratorio di lettura e 
scrittura creativa 
curricolare 

Formare l’alunno sotto l’aspetto 
cognitivo, affettivo-relazionale e 
sociale in sinergia con gli attuali 
sistemi multimediali 

 
Classe V scuola primaria Vietri 

 
Anna Di Mari 

Vi presento Picerno 
 

Uscite sul territorio per conoscere e 
ricostruire alcuni monumenti del 
proprio paese 
 

III NA-III NB primaria Picerno Marcantonio , Russillo, Melone 

Cinema e identità 
 

Scoprire il passato attraverso la ricerca 
e raccontarlo con il  linguaggio del 
cinema 

Classe IV – V tempo normale 
primaria Picerno 

Gerardo Viggiano Marilina Tomasillo 
Francesca Fortunato 

La Costituzione animata 
 

Competenze chiave di 
Cittadinanza, Didattica 
laboratoriale, Potenziamento 
Sviluppare nell’alunno-cittadino 
un’etica della responsabilità, il senso 
della legalità 
 

IV, VP  primaria Picerno Ciccarone Luisa, Ciccarone 
Maddalena, Curcio Angiolina, Curcio 
Carmelina, Marsico Vita, Sordetti 
Francesca 

Amico cane Promuovere la cultura del rispetto nei 
confronti degli animali; prevenire i 
fenomeni di abbandono/randagismo 
 

classi a tempo pieno Picerno tutte le inss. 
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INFANZIA 
Una regione in 
movimento 

Promuovere lo sviluppo delle capacità 
relative alle funzioni senso-percettive; 
Consolidare e affinare gli schemi 
motori-statici-dinamici 

sezioni 4A e 5A R. Pace 

Laboratori a sezioni 
aperte 

Laboratorio grafico pittorico e plastico  
Favorire lo sviluppo delle capacità 
espressive, creative ed estetiche 
 
Laboratorio scientifico   
Favorire lo sviluppo della capacità di 
esplorare, ipotizzare, verificare, 
generalizzare 
Avviare alla consapevolezza delle 
responsabilità individuali nei 
confronti dell’ambiente. 
 
Laboratorio di inglese  
Favorire la conoscenza di lingue 
diverse dalla propria 
 
Laboratorio motorio e musicale  
Favorire il consolidamento 
dell’identità. 
Educare all’ “armonia e all’emotività” 
 

tutte le sezioni di Picerno tutte le inss. 

Amico cane Promuovere la cultura del rispetto nei 
confronti degli animali; prevenire i 
fenomeni di abbandono/randagismo 
 

tutte le sezioni di Picerno tutte le inss. 

It’s time for English introdurre l’insegnamento precoce 
della lingua inglese nella scuola 
dell’infanzia 
 

bambini di 4/5 anni di Vietri Viggiano G. 
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Si prevede, inoltre, la partecipazione ad attività promosse da MIUR, Enti, Associazioni del territorio: 

 

          LIBRIAMOCI                          FRUTTA nelle SCUOLE                         PULIAMO IL MONDO                            CANCRO IO TI BOCCIO  

Progetto E.A.S.Y (Educational Alliance in School for Youngster) 

                       ORIENTAMENTO                                        IO NON RISCHIO                                   LA PALESTRA DI ARCHIMEDE  

 

USCITE DIDATTICHE 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 

USCITA  REFERENTE ALUNNI COINVOLTI 

Scambio di esperienze tra gli alunni di Vietri e Picerno 
Date da definire 

Viggiano Giuseppina 
 

Scuola dell’Infanzia di Picerrno e Vietri 

Visita alla Casa delle fiabe  a  Bella  
 Data da definire 

Viggiano Giuseppina  Scuola dell’Infanzia di Vietri 

Teatro Don Bosco - Potenza   
Spettacolo teatrale "La Befana salva il Natale" 
12 -12- 2016 

Viggiano Giuseppina 
 

Scuola dell’Infanzia di Vietri 

Spettacolo  "La ghita" presso Teatro Don Bosco di  Potenza  
 6 -3-2017   

Viggiano Giuseppina e 
 Rocchina Pace 
 

Scuola Infanzia Vietri e Picerno 
 

Spettacolo  "Abbracci" presso Teatro Don Bosco di Potenza  
3- 4-2017   

Viggiano Giuseppina e  
Rocchina Pace 
 

Scuola Infanzia Vietri e Picerno 
 

Fiumara di Picerno 
Data da definire 

Rocchina Pace Scuola Infanzia di Picerno 

Piano della Nevena a Picerno 
Dicembre 2016 

Rocchina Pace Scuola Infanzia di Picerno 

Tragitto Picerno-Tito Scalo andata e ritorno in treno 
Data da definire 

Rocchina Pace sezioni 5A-5B- 4A-4B   Scuola Infanzia di Picerno  



   P(t)OF     
 

138 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
VISITA ACQUEDOTTO 
28-10-2016    

Marcantonio Angela Maria     classi terze primaria sede O. Pagano 
 

“La Befana salva il Natale” presso teatro Don Bosco 
12-12-2016     

Felicia Lombardi 
Angela Rosaria Capece 

2°N/a e 2°P   PRIMARIA Picerno 
IP IN/a IN/b      PRIMARIA Picerno 
 

Visita guidata alla redazione del giornale “La Nuova del Sud” 
08- 02 -2017    

Maddalena Ciccarone    VP –VN- di Picerno e  V A  Vietri   

VISITA ALLA CHIESA   DEL PANTANO 
7-03-2017   

Marcantonio Angela Maria     III N/a-III N/b-  PRIMARIA  Picerno 
 

Arrampicata parete attrezzata 
10-13-15/03/2017      

Felicia Lombardi 
Angela Rosaria Capece 

2°NA e 2°TP PRIMARIA Picerno 
I P IN/a IN/b   PRIMARIA Picerno 
 

VISITA ALLA CHIESA DEL SALVATORE 
14-03-2017     

Marcantonio Angela Maria     III N/a-III N/b-PRIMARIA Picerno 
 

VISITA ALLA CHIESA  DELL’ASSUNTA 
21-03-2017    

Marcantonio Angela Maria     III N/a-III N/b-PRIMARIA Picerno 
 

Convento Vietri di Potenza 
Mese di aprile 

Raffaela Murano classe III N  primaria di Picerno 
 
 

Museo Archeologico di Muro Lucano 
aprile 2017 
 

M. C. Tomasillo V N primaria di Picerno 
 

cinema Ranieri – film “GGG” 
8 febbraio 2017 

Maddalena Ciccarone quarte/quinte primaria Picerno 
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SCUOLA SECONDARIA di I grado 

CASERMA VIGILI del FUOCO   Potenza  
10/11/2016    

Rosaria D’Andrea    classe II C secondaria Vietri di Potenza    

Spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease”  
presso teatro “Don Bosco”  
9-2-2017 

Rosa Viola Classe III A e III B   secondaria  Picerno 
 
 

Biblioteca Nazionale di Potenza 
22 -2 – 2016   

Filomena Tripaldi classi II A e II B  secondaria Picerno 

Spettacolo  in lingua francese : “Arsène  Lupin … la recherche 
de la vérité “ presso Teatro Don Bosco 
03/03/2017    

Maria C.  Tomasillo    II A,  II B,  II C   secondaria Picerno / Vietri 
 

Conservatorio “ G. da Venosa “ Potenza 
aprile –maggio 2017 
 

Maria Antonietta Santangelo    I-II-III A e B  secondaria Picerno 
 
 

Visita al caseificio Salvia  
Data da definire – marzo 
 

Mariannina Lupo II C secondaria Picerno 

Osservatorio astronomico di Anzi 
dicembre 2016 

Bergamasco/Mastroberti classi terze 
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Progettazione didattica extracurricolare (arricchimento dell’offerta formativa) 

Titolo azioni del PDM classi referenti 

 
PROGETTO D’ISTITUTO 

Miti e Riti Lucani il 
carnevale e i riti 

dell'anno a Picerno 

 

Ricerca, riflessione e sviluppo delle 
capacità critiche attraverso la scoperta e  la 

comprensione di un evento rituale. 

tutte le classi di Secondaria, 
Primaria e Infanzia  

Viggiano, Fortunato, Marsico, Pace 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

A scuola per essere 
migliori" 
 
 

Migliorare le abilità linguistiche. 
 
Lettura e scrittura di testi per favorire 
l' arricchimento lessicale, 
manipolazione di un testo, uso del 
Caviardage. 
 
 
 

IA – IB   secondaria Picerno Russo Maria Giuseppina 

Energie positive in atto 
 
 
 

Didattica Laboratoriale 
Promuovere la didattica laboratoriale 
per la personalizzazione del processo 
di insegnamento/apprendimento e 
consentire agli studenti di acquisire il 
" sapere" attraverso il " fare " 
 
 
 
 

3 B e 3 A  secondaria Picerno Bergamasco Carolina  
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DO, RE, MI, 
FA….CCIAMO UN CORO 

Approfondimento conoscenze 
musicali e canore  
Favorire l'aggregazione sociale basata 
sullo scambio e la condivisione della 
musica, valorizzando le diverse 
provenienze e specialità 
 
 

I-II-III A e I-II-III B  secondaria 
Picerno 

Santangelo Maria Antonietta 

Aprilepagine  
 
 

Rafforzare la passione per la 
lettura 
Avvicinare i ragazzi ai libri per 
condurli al piacere della lettura e alla 
consapevolezza della sua funzione 
formativa, volta all’arricchimento del 
pensiero e allo sviluppo delle 
potenzialità espressive. 
 

classi II A – II B secondaria 
Picerno 

Tripaldi Filomena 

 

PRIMARIA 
TVB (Ti voglio bere ) 
 

Il percorso dell’acqua dalla sorgente  al 
serbatoio, al depuratore. 
 

III NA-III NB-IIITP primaria 
Picerno 

Marcantonio Angela (Russillo, Melone, 
Muotri, Salvia, Tammone) 

Cantiamo insieme 
con esperto  

Potenziamento, didattica laboratoriale 
Promuovere il valore formativo della 
musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale. Promuovere 
l’educazione alla cittadinanza. 
 

I, II, III, IV, V primaria tempo 
prolungato Picerno 

Curcio Angiolina    (Ciccarone, Curcio, 
Sordetti, Capece, Muotri, Tomasiello) 
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VIAGGI D’INTEGRAZIONE CULTURALE 

DATA DESTINAZIONE CLASSI COINVOLTE REFERENTI E ACCOMPAGNATORI 
 

30 novembre 2016 Museo di Muro Lucano IA – IB  secondaria Picerno Russo Maria Giuseppina, Viola, Bergamasco 
 

14 marzo 2017 Spettacolo teatrale in lingua francese: 
“Calais- Bastille: la nouvelle Rèvolution “ 
presso il Teatro Acacia di Napoli – Visita 
alla stazione metropolitana di via Toledo 
Napoli 

III A, B, C secondaria Picerno e Vietri M.C. Tomasillo (Amoruso, Bergamasco, 
Viola, Viggiano) 

21 marzo 2017 Spettacolo teatrale “L’ultimo volo di 
Falcone” presso il Centro Sociale di Salerno 
 

I D,I C,II C, III C secondaria Vietri 
II A, II B secondaria Picerno 

Fedota, Amoruso, D’Andrea, Mastroberti, 
Tripaldi 

10 aprile   2017 Monticchio: sorgente Gaudianello 
Melfi: pastificio Barilla 
 

I –II –III classi primaria Vietri e Picerno Marcantonio  (Melone- Muotri-Salvia- 
Chiacchio –Capece-Fabio-Murano-
Verderese) 

10 aprile 2017 Visita alle grotte di Castelcivita IVN- IVP  primaria Picerno Valente Giuseppina (Fortunato, Giurni, 
Curcio ) 
 

12 aprile 2017 Caserta- San Leucio II A, IIB secondaria Picerno, II C Vietri Tripaldi Filomena (Viggiano, Gruosso, 
D’Andrea) 

20 aprile 2017 Melfi (mattina) – Tricarico (pomeriggio) III A – III B secondaria Picerno Amelio Carmela ,Bergamasco Carolina, 
Cerone Giuseppina 
 

24 aprile 2017 Alla scoperta della Magna Graecia:  
da Metaponto a Policoro. 

VP-VN-IVA-VA primaria Picerno,  
V primaria Vietri 

Maddalena Ciccarone (Marsico, Maria C. 
Tomasillo, Francesca Sordetti, Antonella 
Magrino, Anna Di Mari 
 

27 aprile 2017 Scavi archeologici Torre Satriano I C I D II C III C Amoruso, Fedota D’ Andrea, Lupo, 
Mastroberti 
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8 maggio 2017 Palazzo – Gallipoli / Accettura 
Coinvolgimento degli alunni nella scoperta, 
nella conoscenza e nella valorizzazione del 
mondo delle api e del territorio. 
 

IP IN/a IN/b  IIP IIN/a primaria Picerno Capece Annunziata (Capece Angela Rosaria, 
Cello Pina,  Ciccarone Anna Maria, 
Lombardi Felicia, Potenza Giuseppina, 
Tomasiello Concetta) ) 

15 maggio 2017 Villaggio neolitico del Parco della Murgia 
materana/ Matera 
 

III N/a-III N/b primaria Picerno Marcantonio, Melone,  Muotri, Salvia  

17 maggio 2017 I luoghi del 1799 progetto extracurriculare 
“Storia e Territorio”+(Città della Scienza 
per Vietri) 
 

II A – IIB secondaria Picerno e classe II 
C secondaria Vietri 

Tripaldi Filomena (Viggiano, Tomasillo, 
D’Andrea, Lupo ) 
Docente supplente Gruosso 

17- 20 maggio 2017 Recanati, Trieste, Venezia III A,III B,III C secondaria Picerno e 
Vietri 

Viggiano-Salvia-Tomasillo-Bergamasco-
Amoruso-Cerone 
 

22 maggio 2017 Parco Archeologico di Elea-Velia; visita 
guidata Paestum 
 

IVN- IVPprimaria Picerno Valente Giuseppina (Fortunato, Giurni, 
Curcio) 

25 maggio 2017 Abbazia di Monticchio e Castello di 
Lagopesole 
 

IA – IB  secondaria Picerno Russo Maria Giuseppina 

maggio 2017 Visita al Parco Tematico sulla Geologia 
“Micromondo” c.da Lago Sirino – Nemoli 
(PZ); 
Escursione alla scoperta del Lago Sirino – 
Nemoli (PZ) 

I – II – III A e B primaria Vietri Fabio Luigia  (Chiacchio,  Murano, 
Santangelo, Verderese, Vitali) 

 

 


