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Il presente documento è stato: 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n. 29 del 13.01.2016, sulla scorta dell’atto d’indirizzo 
del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 5780/A2 del 17.09.2015, dopo le interlocuzioni 
preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dalle famiglie, dagli 
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 13.01.2016 
 

TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM) 
 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Puglia in merito alla compatibilità con i limiti 
di organico assegnato 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola 
 
AI SENSI: 
- dell’Art.1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti”; 
- dell’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
- del Piano della Performance 2014/2016  del MIUR  adottato  ai  sensi dell’articolo  15,  comma 2, 
lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- della Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre2015; 
- della Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre2015; 
 

AGGIORNATO per l’a.s. 2016/2017 dal Collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2016 sulla scorta 
dell’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 5866/A5 del 20 ottobre 2016; 

     
     APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 25 ottobre 2016; 

 
AGGIORNATO per l’a. s. 2017/2018 dal Collegio dei Docenti in data  25/10/2017  sulla scorta 
dell’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 7672/A5 del 29/09/2017; 
 

    APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 26 ottobre 2017. 
 
         

     
 
 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 
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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto, è 
stato 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” e revisionato per l’a.s. 2017/2018 alla luce delle necessità emergenti, soprattutto in funzione 
delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili. 

 

Esso, pertanto, è stato elaborato tenendo conto: 
 

➢ della normativa vigente; 
 

➢ dell’Atto d’Indirizzo del DirigenteScolastico; 
 

➢ del RAV e del Piano di Miglioramento, con particolare attenzione alle priorità, ai traguardi di 

lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste 

➢ della Mission e Vision condivise nei piani precedenti. 
 

Ai fini della predisposizione del Piano, il DS ha promosso i necessari rapporti con l'Ente Locale e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e con le famiglie 

tenendo in debito conto i pareri e le proposte formulati. 

Il Piano viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 
necessarie. 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), “documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo "V. Alfieri" di Taranto, ha la finalità di: 

 

• informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
• presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in 

atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
• orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 

esso. 
 

Completano il documento, il Piano di Miglioramento (allegato al PTOF), il Curricolo Verticale, l'Atto 

di indirizzo del Dirigente, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di Valutazione, il Patto di 

Corresponsabilità educativa, il Piano annuale per l’inclusività, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano 

di Formazione del personale (documenti reperibili sul sito dell'Istituto all’indirizzo 

www.icalfierita.gov.it).  

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 

come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 

dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

http://www.icalfierita.gov.it/
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PRINCIPI DEL PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che la scuola presenta alle famiglie dei suoi studenti, nella 

sua attuazione concreta, si avvale di: 

✓ condivisione e allargamento delle esperienze didattiche realizzate nell’autonomia 
 

✓ capacità di dare risposte differenziate secondo i bisogni 
 

✓ competenze specifiche e sensibilità nei confronti di allievi con bisognie ducativi speciali 
 

✓ disponibilità all’aggiornamento individuale e collegiale 
 

✓ complessiva condivisione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche 

✓ positivo clima relazionale tra le diverse componenti, adatto a valorizzare le risorse umane e 

intellettuali di tutti 

✓ collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni del territorio, in modo da costruire un'idea della 

scuola come centro vivace e dinamico di molteplici attività, punto di riferimento, luogo di 

incontro, spazio aperto alla cittadinanza per confronti e conoscenze. 

 
I principi del PTOF possono essere riassunti in: 

 

➢ Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto 

della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità 

individuale e di istituto 

➢ Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento 
 

➢ Progettualità   integrata   e   costruttiva, per   garantire   agli   alunni   maggiori opportunità 
d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico 

 

➢ Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali 
 

➢ Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso 

verticale e orizzontale (scuola e territorio) 

➢ Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità 
docente ed ATA 

 

➢ Verifica e valutazione, in base a precisi indicatori elaborati all’interno  dell’istituto,   dei processi 
avviati e dei risultati conseguiti 

 

➢ Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di  

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 
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2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo 

periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013 

➢ Capacità di dare risposte differenziate secondo i bisogni. 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
 

  
8 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano è stato elaborato tenendo conto del Piano di Miglioramento, che nasce 

dall’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e che propone la definizione degli obiettivi di 

processo e i traguardi da raggiungere per migliorare, modificare i processi e mettere in atto azioni 

concrete per produrre il cambiamento di un risultato atteso. 

Si rimanda al RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.icalfierita.gov.it/index.php/rav/477-rapporto-di-autovalutazione-a-s-2016-2017 

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

Per quanto concerne il Piano di Miglioramento, l’INDIRE ha proposto un format suddiviso in quattro 

sezioni con i seguenti steps: 

 

➢ Scegliere gli obiettivi strategici 

➢ Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo 

➢ Pianificare le azioni 

➢ Valutare, condividere e diffondere i risultati del PDM 

 

Il N.I.V. (nucleo interno di valutazione) ha redatto e monitora costantemente il Piano sulla base delle 

indicazioni ricevute sia in termini di processi causali tra i risultati da migliorare, processi da 

modificare/attuare, sia in termini di identificazione di ruoli e di responsabilità connesse. 

Il fine ultimo è quello di indicare per ogni obiettivo di processo i risultati attesi, i monitoraggi, le 

modalità di rilevazione, ovvero tutti i processi che si mettono in atto per realizzare, attraverso azioni 

ragionate, i risultati di miglioramento che la scuola si prefigge di raggiungere con la redazione del Piano 

di Miglioramento e la elaborazione del PTOF. 

Il Piano di Miglioramento è stato rivisto dal Nucleo Interno di Valutazione nel mese di giugno alla luce 

dei traguardi già raggiunti. 

Si riportano gli elementi essenziali, precisamente: 

 
➢ Priorità 

 

➢ Traguardi 
 

➢ Obiettivi di processo 
 

Le priorità evidenziate sono: 
 

1. Impegno alla cooperazione e a consolidare il rapporto con gli enti esterni 
 

2. Uniformare i criteri di valutazione tra i vari ordini discuola 

http://www.icalfierita.gov.it/index.php/rav/477-rapporto-di-autovalutazione-a-s-2016-2017
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3. Registrare i risultati a distanza 
 

I traguardi prefissati in relazione alle priorità sono: 
 

1. Utilizzare una didattica attiva attraverso l’uso di strategie come: Cooperative learning, Peer 

to Peer, Brainstorming, Role Play 
 

2. Favorire un metodo di lavoro adeguato con griglie valutative comuni 
 

3. Seguire l’alunno nel suo percorso formativo anche negli anni successivi 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

➢ dare a tutti gli alunni pari opportunità nel conseguire una formazione sociale e civica completa, 
che preveda la consapevolezza di essere cittadini nel villaggio globale 

 

➢ seguire gli alunni nel percorso formativo che non si esaurisce nel primo ciclo, ma si completa 
con l’istruzione superiore. 

 

Gli obiettivi di processo atti al raggiungimento dei traguardi sono stati rivisitati alla luce delle azioni 
già intraprese: 

 
1. Realizzare attraverso il Protocollo di Intesa già sottoscritto con gli istituti superiori di Taranto e 

provincia, la promozione delle attività di orientamento e di accompagnamento, anche 
attraverso la continuità delle relazioni tra pari per ridurre al minimo la dispersione e curare un 
efficace flusso di informazioni dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado con 
particolare attenzione alle situazioni di alunni diversabili e BES. 

 

2. Continuare le azioni intraprese nello scorso anno scolastico per realizzare pienamente una 
didattica orientativa e inclusiva attraverso azioni destinate agli studenti e alle famiglie. 
Proseguire nella progettazione di percorsi di orientamento per la comprensione di sè, delle 
proprie azioni e anche per l’integrazione e l’inclusione. Potenziare l’attività di Sportello 
d’ascolto e supporto per alunni e genitori, avvalendosi anche della collaborazione volontaria di 
esperti esterni. 

 

3. Supportare ed incentivare la formazione/autoformazione continua del personale della scuola 
al fine di rispondere alle esigenze formative del personale e realizzare gli obiettivi declinati dal 
Piano di formazione. 

 

4. Consolidare la cooperazione orizzontale/verticale finalizzata a perseguire le stesse finalità 
formative attraverso l’utilizzo di strumenti comuni di progettazione e valutazione per 
competenze, già realizzati nel precedente anno scolastico. 

 

5. Proseguire nelle azioni intraprese utilizzando gli strumenti elaborati per verificare 
l’adeguatezza degli stessi alle esigenze degli alunni BES per rimuovere ostacoli alla piena 
inclusione. 
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e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

➢ Dare a tutti gli alunni pari opportunità nel conseguire una formazione sociale e civica completa, 
che preveda la consapevolezza di essere cittadini del villaggio globale 

 

➢ Utilizzare nuove tipologie metodologiche nelle attività didattiche. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

I risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica nell’a.s. 
2016/2017 risultano essere i seguenti: 

 

Per la Scuola Primaria 

In italiano le due classi seconde si attestano sul 61,8%, cioè su livelli superiori alla media regionale 

(40,9%), del Sud (40,9%) e dell’Italia (41,8%) 

In matematica la media si attesta sul 53,6%, una delle due classi, però, ha ottenuto un punteggio 

inferiore sia a livello regionale che del Sud e dell’Italia. 

I livelli di apprendimento più alti si verificano in una sola seconda in italiano, mentre in matematica 

nell’altra classe. 

Negli ultimi anni scolastici dal 2012/2013 al 2016/2017, il nostro Istituto ha riportato sempre punteggi 

in percentuale più alti rispetto alla Puglia, al Sud e all’Italia in italiano. 

In matematica solo nel 2012 ha riportato un punteggio più basso. 

Anche nelle quinte i livelli in italiano sono superiori (59%) alla media regionale (52.4%), del Sud (52.9%) 

e dell’Italia (55.8%); i livelli si attestano sul quarto livello in italiano; in matematicasi attestano sul 

livello 5. 

Per quanto concerne i punteggi a distanza relative alle prove V primaria del 2017 e conseguiti dalle 

classi seconde così come erano formate nel 2014, si evince che negli anni scolastici  

Negli anni scolastici dal 2012/2013 al 2016/2017 il punteggio è stato superiore al punteggio Puglia-Sud 

Italia. 

Per la scuola secondaria la media d’Istituto in Italiano (65.1%) è superiore a quella regionale (58.6%), 

a quella del Sud (59,2%) e a quella nazionale (61.9%); per la matematica i risultati (53%) sono superiori 

a quelli della Puglia (49.3%), del Sud (46.4%)e a quelli nazionali (50.6%). 

Dal 2013/2014 al 2016/2017, la scuola si attesta su livelli medi in italiano e in matematica 

uguali/superiori. 

Dai dati Invalsi emerge una maggiore uniformità di risultati sugli apprendimenti rispetto ai tre anni 

precedenti e si continuano a perseguire i seguenti obiettivi: 

 
➢ Garantire omogeneità del percorso, sia nella primaria che nella secondaria, a seguito di una 

migliore organizzazione dei gruppi classe e nell’adozione di critericomuni 

 

➢ Favorire e supportare la formazione dei docenti per una più mirata progettazione didattica 
 

➢ Favorire il lavoro di gruppo (dipartimenti orizzontali e verticali) per il curricolo di competenze 

e rubriche di valutazione 

➢ Utilizzare nuove metodologie didattiche al fine di realizzare forme di apprendimento 

collaborativo e attività differenziate per gli alunni BES. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO 

Il PTOF è stato elaborato tenendo conto delle proposte giunte dai vari soggetti del terrirorio e 
dell’utenza emerse durante i periodici incontri. 
In particolare è stato organizzato un incontro "La scuola incontra il territorio" al quale hanno preso 
parte rappresentanti di Enti Locali (Comune e Provincia), Associazioni di categoria, Associazioni di 
volontariato del territorio, Direttore generale dell’ASL di Taranto, Direttore Generale del 118 di 
Taranto, Forze dell'Ordine, genitori. 
In esito a tale incontro e successivi rapporti, è stato possibile stabilire contatti significativi che si sono 
tradotti in proposte di cui si è tenuto conto nella redazione del Piano. 
In particolare per quanto attiene: 

 

 Impegno alla cooperazione e a consolidare il rapporto con gli enti esterni 
 

▪ stabilire sistematiche intese per la realizzazione di progetti di interesse civico e sociale
 

▪ collaborazioni per garantire la politica dell'inclusione
 

 Formazione sociale e civica completa, che preveda la consapevolezza di essere cittadini 
del villaggio globale attraverso 

 
✓ la promozione della cultura della solidarietà e della sicurezza

 

✓ la promozione dello sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso con il     
contributo delle realtà del territorio. L’insegnamento delle tecniche di primo soccorso 
parallelamente all’insegnamento della conoscenza del corpo umano e le 
problematiche sanitarie correlate alla prevenzione e l’intervento in caso di pericolo 
costituiscono bagaglio culturale fondamentale per il cittadino

✓ interventi educativi per la tutela della salute e dell'ambiente
 

✓ interventi educativi per la prevenzione delle dipendenze da fumo, alcol e droghe e 

della prevenzione degli incidenti stradali

✓ collaborazioni con associazioni e parrocchie per favorire l’integrazione scolastica e 
sociale di minori e adolescenti, utilizzando modelli alternativi per sollecitare nei 
ragazzi una maggior consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio

✓ collaborazione con psicologi degli enti locali per la diffusione di stili educativi facenti 
leva sulla responsabilizzazione e l’acquisizione di auto-disciplina e abilità relazionali. 
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MISSION 
 
 

PROPORSI COME 
MEDIATRICE 

CULTURALE NEI 
CONFRONTI DEL 

TERRITORIO 

 
MIGLIORARE LA 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

La MISSION dell'IC Alfieri consiste, da una parte, nel collocarsi al centro del processo informativo, 

formativo ed educativo e, dall’altra, nel proporsi come mediatrice tra il singolo e la collettività nei  suoi 

fondamentaliaspetti: 

 

come strumento per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che sono ormai 
elementi propedeutici per la vita futura dei nostri alunni; 

 

come erogatrice di “materiali” formativi di qualità (offerta formativa); 
 

come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con la cultura, 
con le altre istituzioni e con il contesto sociale in genere. 

 
 

FINALITÀ  EDUCATIVE E  OBIETTIVI DIDATTICI DELLA SCUOLA 

Le finalità primarie, di conseguenza, si ispirano allo spirito e alla Mission del presente PTOF e sono 
individuabili nei seguenti compiti: 

 

➢ Favorire un processo di insegnamento/apprendimento che promuova e sviluppi, attraverso 
l’attivazione della motivazione e dell’interesse, atteggiamenti di analisi, problematizzazione ed 
interpretazione della realtà. 

 
➢ Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova ubicata la scuola con la precisa disponibilità 

ad accogliere proposte, sollecitazioni e stimoli culturali dal contesto esterno e offrendo ai 
soggetti esterni alla scuola buona parte delle iniziative maturate e predisposte all’interno. 

 

➢ Rendersi fruitori e partecipi e, dove possibile, protagonisti attivi di un processo che unisca la 
scuola con l’extrascuola, l’istituzione con la comunità, la cultura e il sapere con i vissuti e le 
esperienze. 

 
➢ Progettare, con una sinergia di risorse, di proposte e di azioni congiunte, percorsi comuni e 

attività condivisibili con tutte le istituzioni presenti e operative nel territorio di appartenenza. 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
 

  
14 

 

 
 

SUL PIANO STRETTAMENTE DIDATTICO ED EDUCATIVO, LA SCUOLA DEVE: 

 

 
 

L’interazione tra scuola e ambiente sociale acquista così una funzione precisa che, se da un lato 
sollecita nell’istituzione scolastica la necessità di rispondere al bisogno formativo dell’utenza, 
dall’altro la spinge a riorganizzare il proprio ruolo, a rivedere le proprie potenzialità e a migliorare 
l’utilizzazione di tempi e risorse. 

 
 

Garantire il rispetto delle peculiarità 
proprie di ciascun alunno/a  e dei 

vari tempi di apprendimento, 
cercando di estendere il cosiddetto 

“criterio di eccellenza” a un          
numero sempre più ampio di alunni 

 
 
 

Operare al fine di contenere ilpiù 
possibile i casi di abbandono e di 
dispersionescolastica 

 
 
 
 

Ottimizzare il lavoro scolastico come elevazione - diffusione del conoscere, del sapere, 
del fare, finalizzato soprattutto a: 

innalzamento del tasso del successo scolastico e del livello di scolarità 
promozione delle azioni di orientamento 
recupero delle abilità di base 
acquisizione di abilità trasversali 
potenziamento della lingua inglese, della cultura scientifica, tecnologica 
attivazione di iniziative di piena integrazione sociale e didattica di 
alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali 
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VISION 

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui si intende muovere e la proiezione delle 

aspettative relative a ciò che la scuola dovrebbe essere in futuro. La “vision” è la premessa 

fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di possibili innovazioni, 

all’individuazione di metodologie didattico-organizzative che aprano alla possibilità concreta di 

azioni e mobilitazione di energie soggettive. La condivisione della “vision” diventa pertanto un 

processo di identificazione di qualità di sfondo relative alla scuola vista in proiezione di futuro. 

Di seguito i punti cardine della "vision" dell'istituto: 
❖ Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, i 
progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le 
dimensioni della personalità deglialunni. 

❖ Una scuola costruttivista dove gli alunni apprendono attraverso un processo di costruzione 
attiva e non per ricezione passiva diinformazioni. 

 

❖ Una scuola della interazione, che instaura rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa 
classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici. 

 
❖ Una scuola collaborativa con le famiglie, con Enti e Associazioni operanti sul territorio, per 
migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi. 

 

❖ Una scuola dell’integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le persone, 
favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio. 

 

❖ Una scuola come servizio alle persone che attiva percorsi intenzionali in grado di recepire e di 
interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e della 
committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie finalità. 

 
❖ Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e 
sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno   ai 
loro “progetti di vita”. 

 
❖ Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa in grado di rendere piacevole e 
gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali; una scuola, quindi, come 
luogo di vita per docenti e alunni. 

 

❖ Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della 
società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di 
servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed 
esterni alla scuola sapranno offrire. 

 

❖ Una scuola responsabilizzante, che favorisce la capacità di operare delle scelte, di progettare, 
di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, 
accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
 

  
16 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “V. Alfieri” opera nella Circoscrizione n. 6 di Taranto Italia- 

Montegranaro in Corso Italia, angolo via Campania. 

L' Istituto Comprensivo nasce dal Piano di Dimensionamento nell'a.s. 2000/2001. Infatti alla scuola 

media statale “V. Alfieri" è stato aggregato il plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria "T. Fiore", sito 

in Via delle Cheradi, che gravita nello stesso ambito territoriale e con cui già dagli anni precedenti si 

era tentato un approccio culturale comune. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo V. ALFIERI 
74121 TARANTO 
Corso Italia, 159 (Angolo Via Campania) 
Cod. Istituto TAIC81700T 
Tel. 099 7369028 
E-MAIL: taic81700t@istruzione.it 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dall’anno scolastico 2002-2003 alcune classi della Scuola Primaria del plesso “Tommaso Fiore” sono 

state trasferite presso la sede centrale ove è ubicata la Scuola Secondaria di 1° grado. 

mailto:taic81700t@istruzione.it


PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
 

  
17 

 
 

 

Plesso Tommaso FIORE 
74121 TARANTO 
Via delle Cheradi, 6 
Cod. Istituto TAEE81701X 
Tel 099 339566 

 
 
 

 

NUMERO CLASSI E ALUNNI  

 

 
  
 

 

Il background familiare, così come si evince dal RAV, è medio-alto; il 20% dei genitori è laureato, il 

42% è diplomato, il 22% ha la licenza media, lo 0,02% quella elementare. 

L’ambiente economico è caratterizzato da una buona componente di professionisti, i laureati sono 

equamente divisi tra padri e madri, la scolarità delle madri è pari a quella dei padri e molte sono le 

famiglie in cui almeno uno dei due è diplomato. 

La maturità vede prevalere il genere femminile su quello maschile, il livello culturale della utenza è di 

tipo medio-alto. Le attività lavorative dei genitori sono diversificate nei vari settori e i nuclei familiari 

o monofamiliare sono caratterizzati da genitori a basso tasso di disoccupazione. 

Quasi tutti gli studenti sono di origine italiana, 5 studenti provengono da paesi U.E., 6 da altri paesi, 

per cui vi è una piccola incidenza e non sono presenti alunni provenienti da famiglie svantaggiate, solo 

l’8% è la percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati. 

L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione realizzando 

un positivo effetto di ricaduta sull’attività didattica e sulle famiglie che partecipano alla vita scolastica 

con interesse. 

Buoni i rapporti con Associazioni di categoria, Enti locali, centri associativi, Associazioni di volontariato 

e Parrocchie del territorio con le quali si opera in sinergia; forte il legame con alcune Associazioni ed 

Enti con cui la scuola attua progetti e iniziative. 

La scuola inoltre fa parte di reti con altri istituti per la realizzazione di interventi formativi. 

Scuola Infanzia    
 Classi 4 

Alunni 82 

Alunni diversamente abili 1 
  Scuola Primaria 

Classi 11 
Alunni 257 

Alunni diversamente abili 10 

Scuola Secondaria 

Classi 27 
Alunni 657 

Alunni diversamente abili 8 
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ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ASPETTATIVE 
 

In quanto istituzione autonoma preposta all’istruzione pubblica ed alla formazione culturale dei 

cittadini, la scuola è chiamata ad organizzare la propria offerta formativa sulla base di un’analisi dei 

bisogni e delle aspettative degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del territorio. Infatti, se è sempre 

evidente il compito della scuola di realizzare le proprie finalità formative, non sempre sono chiari i 

bisogni di cui gli utenti sono portatori. L’Istituto ha, così, cercato di attivare in modo programmato 

momenti di osservazione e di analisi dei bisogni impliciti e di quelli espliciti. 

Nel primo caso si tratta di bisogni educativi/formativi di cui gli alunni non sono esplicitamente 

consapevoli, ma che la scuola rileva tramite la propria attività, monitorando i risultati scolastici, i 

comportamenti, l’andamento complessivo di ogni singolo alunno e ricavando le indicazioni per i 

percorsi da proporre. Nel secondo caso si tratta di tradurre in proposta formativa sia le indicazioni 

ricavate da documentazione non scolastica (es. diagnosi funzionale, analisi dei livelli di scolarità della 

popolazione residente, indici di immigrazione, programmazione di offerta formativa da parte di 

associazioni, ecc. ) sia – per quanto possibile – le aspettative esplicitate tramite proposte emerse negli 

incontri del contratto formativo o ancora, nell’ottica del sistema integrato, dai momenti di confronto 

interistituzionale tra scuola, Ente locale, agenzie formative del territorio. 

Il nostro Istituto attua già, a diversi livelli, l’analisi dei bisogni: 

a) degli alunni, utilizzando al tal fine le osservazioni sistematiche dei docenti sui risultati e sul 

comportamento, le informazioni che vengono dalle famiglie, le valutazioni in itinere, la raccolta dei 

desideri, i questionari disoddisfazione; 

b) dei docenti, tramite un questionario di soddisfazione su tutti gli aspetti dell’attività; 

c) delle famiglie, tramite la raccolta delle aspettative, il contratto formativo, gli incontri in corso d’anno. 
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Le famiglie richiedono per i loro figli una preparazione culturale per affrontare serenamente gli studi 

successivi, unita a un buon grado di capacità critica e di autonomia nei processi di apprendimento e 

sollecitano la scuola ad impegnarsi in una azione didattico-culturale metodologicamente rispettosa 

dei ritmi e possibilità di comprensione e assimilazione degli allievi, nonché a suscitare in loro curiosità 

e interesse per il "sapere". 

Per gli alunni emergono bisogni sul: 

Piano affettivo - relazionale: 

• Essere accettati

• Comunicare in un ambito sereno, rassicurante, stimolante

• Socializzare

• Sviluppare la propria identità

• Maturare capacità di interagire e di collaborare

• Sviluppare l’autonomia
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• Ricavare motivazione e soddisfazione nel lavoro e nell’impegno

• Attenzione verso i più deboli scolasticamente

• Azione di stimolo e di potenziamento verso i più dotati

 
Piano socio-culturale 

• Ampliare la competenza linguistica

• Praticare un approccio significativo alle nuove tecnologie

• Conoscere e vivere il territorio

• Ampliare le esperienze culturali

• Acquisire il senso civico e la consapevolezza di essere partecipi di una collettività

• Acquisire comportamenti corretti per la tutela della salute e dell'ambiente.
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RISORSE INTERNE PROFESSIONALI 

L’ Istituto è dotato delle seguenti risorse professionali: 

 

 

La tipologia di contratto della maggioranza è a tempo indeterminato. 

Per fasce d'età: 

-di 36-44 anni il numero degli insegnanti a tempo indeterminato è inferiore del 20% rispetto al tempo 

determinato; 

-di 45-54 anni il numero degli insegnanti a tempo indeterminato è di 5 volte superiore rispetto a quello 

a tempo determinato; 

-oltre i 55 anni d’età il numero degli insegnanti a tempo indeterminato è 20 volte superiore  rispetto 

a quello a tempo determinato. 

La laurea è il titolo di studio prevalente per gli insegnanti a tempo indeterminato. Gli anni di 

permanenza e di stabilità riguardano circa il 70% dei docenti, risultano esigue le domande di 

trasferimento. 

La stabilità dei docenti è collegata alla stabilità dei processi formativi, in quanto permette di ampliare 

l'offerta formativa in relazione ai bisogni particolari dell'utenza e rende la scuola protagonista del 

governo dei processi esaltando la dimensione della sua autonomia. 

Il DS ha ricevuto l'incarico nell’a.s. 2014/2015. 

Il 18% degli insegnanti ha certificazioni linguistiche, il 29% di tipo informatico e alcuni docenti hanno 

maturato le competenze professionali in relazione alle mansioni ricoperte come FS e staff della 

dirigenza. 

All’organico dell’autonomia sono state assegnate tre docenti di scuola Primaria (posto comune) e una 

di scuola Secondaria (Musica), non completamente rispondenti alle richieste per la realizzazione della 

progettualità prevista nel PTOF. Pertanto si è dovuta riprogettare l’attività in relazione alle risorse 

umane disponibili. 

Le attività di recupero e potenziamento di Italiano, Matematica e Lingue progettate per la scuola 

secondaria che prevedevano l’utilizzo di docenti aggiuntivi, saranno realizzate prevedendo un periodo 

(una settimana) di sosta didattica subito dopo la chiusura del 1° quadrimestre per consentire il 

riallineamento per i ragazzi in difficoltà mediante l’utilizzo di una didattica innovativa (peer to peer, 

lavori di gruppo, ecc.) e attività di potenziamento per piccoli gruppi. 

Dirigente Scolastico 1 
Direttore Amministrativo 1 
Assistenti amministrivi 6 
Collaboratori scolastici 11 

 

PERSONALE DOCENTE T. D. T. I. 

Docenti Infanzia posto comune 2 5 
Docenti sostegno Infanzia 2 1 
Docenti Primaria posto comune 1 16 
Docenti di Sostegno Primaria 4 2 
Insegnanti Specialisti Primaria / 1 
Docenti secondaria 1° grado 4 47 
Docenti sostegno secondaria 1° grado 2 5 
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L'organico della scuola Primaria viene impiegato, oltre che per le attività di docenza curriculari anche  

per realizzare attività di supporto nelle classi dove sono presenti alunni con particolari  problematiche 

di apprendimento. Sono state progettate azioni per garantire il rinforzo delle abilità di base e di quelle 

necessarie per sostenere le prove Invalsi, l'acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva, il 

pensiero computazionale e Coding. 

Le docenti di Musica della scuola secondaria di 1° grado, oltre alla ordinaria attività nelle proprie classi, 

realizzano durante le ore di sostituzione, un progetto di attività corale, che coinvolge tutta le classi 

dell'istituto, comprese le quinte classi della scuola primaria. 

 

 

RISORSE INTERNE STRUTTURALI 

L’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri”, consta di una sede centrale e di un plesso distaccato. 
 
 

 
La sede centrale è ubicata in Corso Italia n°159. 

 
L’edificio centrale è circondato da un ampio spazio verde 
e dispone di piano terra e primo piano, tre scalinate per 
l’accesso al primo piano, numerosi ingressi ed uscite su 
un cortile che si affaccia su Corso Italia e su un altro 
cortile di Via Campania. 

 
 

 
L'edificio scolastico della sede centrale può contare su una dotazione locali e sussidi funzionale, anche 
se attualmente si registra qualche disagio per la necessità di ospitare l’utenza della Scuola Primaria. 
La sede centrale ospita: 

➢ 27 aule della Scuola Secondaria di 1°grado: 

➢ 4 classi di Scuola Primaria (n°2 quarte, n°2 quinte). 

Le aule sono spaziose, ben arredate ed illuminate ed in genere tutti gli ambienti si presentano in 
ordine ed adeguati alle necessità di una moderna azione educativa. 
I servizi igienici sono numerosi ed adeguati alla popolazione scolastica ma presentano alcune carenze 
funzionali; l’impianto di riscaldamento è efficiente. 

 

Il Plesso “T. Fiore” è ubicato in Via delle Cheradi ed è strutturato su un piano. 
 
 
 
 
 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
 

  
25 

 

 
 

Comprende: 
 

➢ 4 aule spaziose che ospitano le sezioni dell’Infanzia 
 

➢ 3 aule spaziose per le attività didattiche della Scuola Primaria 
 

➢ un androne centrale, collocato all’ingresso della scuola ed adibito per lo più ad attività 

ludiche e ricreative 

 
➢ un piccolo laboratorio multimediale con n° 3 Personal Computer, con connessione ad 

Internet 
 

➢ una piccola aula adibita all’uso più svariato: da sala docenti a spazio funzionale per lo 
svolgimento di attività di sostegno, di rinforzo o di laboratorio, per piccoli gruppi di lavoro 

 
➢ un giardino/cortile circostante utilizzabile per giochi all’aperto. 

 
 

Il giardino che circonda l'edificio è generalmente utilizzato per le attività di esplorazione 

ambientale, educazione ecologica, geografica e scientifica. 

Dal mese di novembre 2016 nel giardino del plesso è stato installato l’orto didattico, assegnato da 

Fondo Scuola a seguito di concorso a cui hanno partecipato gli studenti della scuola dell’infanzia e 

alcune classi della primaria. 

Tutte le sezioni sono fornite adeguatamente di piccoli sussidi e materiale di facile consumo 

funzionali allo svolgimento delle attivitàdidattiche. 

 

Presso il Plesso “Don Milani” (XII circolo), ubicato in Via Veneto, hanno trovato allocazione n. 4 
classi della scuola primaria (n.2 seconde e n.2 terze). Il trasferimento si è reso necessario per 
l'incremento delle iscrizioni verificatosi nel corrente anno scolastico. 
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Nella sede centrale e nel Plesso “Fiore” gli edifici nell’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016 sono 

stati approntati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pitturazione interna ed esterna. 

Di prossima realizzazione, a cura dell'Ente proprietario (comune di Taranto), lavori per la messa in 

sicurezza dell'istituto e adeguamenti per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. 

 
 
 
 

SPAZI PER LE ATTIVITA' MOTORIE 
 

 

L’Istituto è dotato di una palestra coperta, 

attrezzata con campo di pallavolo e basket, 

corredata da svariati attrezzi ed un campo di 

calcetto a 5 in erba sintetica. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le classi e i docenti di Attività Motorie della Secondaria di primo grado utilizzano la palestra tutti i giorni 

secondo l’orario delle lezioni. 

Le   classi   e   i   docenti   della   Primaria   utilizzano la palestra secondo l’orario settimanale. 

Nelle ore pomeridiane la palestra è utilizzata dai docenti di Attività Motorie per le attività 

extracurricolari degli alunni dell’Istituto “V. Alfieri” e dalla Società sportive per corsi di Basket e 

minibasket, Volley e minivolley, calcio a 5, ginnastica artistica, ballo. 
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LABORATORI MULTIMEDIALI 
 

 

 

L'istituto dispone di tre laboratori di informatica, di cui due nella sede centrale ed uno nel plesso Fiore. 

Il primo laboratorio è composto da 24 postazioni per studenti, ed ha la disponibilità di una LIM, un 

impianto audio professionale, una stampante in formato A3 ed uno scanner. 

Tutte le postazioni possono accedere ad internet, attraverso una connessione sicura. 

Le postazioni sono tutte in rete, e possono essere controllate dal docente, che ha a disposizione gli 

strumenti necessari a predisporre la lezione multimediale. 

Il secondo laboratorio della sede centrale dispone di postazioni per docenti e studenti, corredate con 

software libero, per abbattere i costi relativi all'acquisto delle licenze. Anche questo laboratorio dispone 

di accesso ad internet. 

 

 

 

Il terzo laboratorio, ubicato nel plesso Fiore, ha a disposizione 3 postazioni. 

I Laboratori Informatici dell’ICS “V. Alfieri” possono essere fruiti da tutte le classi accompagnate dai 

rispettivi docenti senza distinzione di disciplina. 

Il laboratorio viene utilizzato, per le ore previste, su prenotazione dei docenti che intendano portarvi i loro 

ragazzi a scopo didattico. Tale prenotazione avviene secondo un’organizzazione prestabilita (uso di 

stampati per l’indicazione delle classi, dei professori accompagnatori, delle ore di utilizzo, dei docenti 

responsabili a cui chiedere il materiale didattico occorrente per le lezioni e le esercitazioni). 
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Il coordinamento delle attività è affidato alla Funzione Strumentale "Gestione, ottimizzazione e 

potenziamento delle risorse tecnologiche" che cura la corretta funzionalità dei laboratori, gestisce la 

presenza delle classi nel laboratorio multimediale, fornendo ai docenti e agli alunni la collaborazione 

tecnica ed operativa necessaria. 

 
 

LABORATORIO DI SCIENZE 
 

Il laboratorio di scienze, presente nella sede centrale, è dotato delle seguenti risorse didattiche: 

• quattro PC e unastampante 

• due microscopi di cui uno digitale 

• kit e attrezzature per gli esperimenti di scienze, chimica e fisica 

• una LIM 

• tavolo interattivo multitouch 
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IL LABORATORIO DI MUSICA 
 

Il laboratorio di musica è il luogo dove si custodisce la maggior parte degli strumenti musicali, il cui uso 

avviene sia all’interno dello spazio-aula appositamente predisposto, che all’interno delle classi o in 

qualsiasi altro spazio dell’edificio che si ritiene opportuno all’occorrenza. 

 

Il Laboratorio è dotato di: 

 
PIANOFORTE 3  TIMPANO 2 

TASTIERA 1  MICROFONO ARCHETTO 3 

BATTERIA 1  GRANCASSA 1 

CHITARRA 5  XILOFONO 1 

AMPLIFICATORE 2  METALLOFONO 2 

CONGAS una coppia  MIXER 3 

BONGOS una coppia  CASSA ATTIVA 4 

TIMBALES 1  MICROFONO 11 

CAMPANELLITUBOLARI 1  RADIOMICROFONO 4 
 

Oltre che nelle attività curricolari, gli alunni sono anche impegnati, nel corso dell’anno, nella 

preparazione della “Banda di S. Cecilia”, di “Concerti di Natale”, nonché nella partecipazione alla messa 

del S. Natale e della S. Pasqua e in spettacoli vari sul territorio. 

 

ATELIER CREATIVO 
Nell'ambito dell’azione #7 del PNSD "Realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” è stato realizzato un Atelier creativo - 

laboratorio di story telling con lo scopo di sviluppare modalità creative e linguaggi tecnologici più affini 

al mondo degli adolescenti, di integrare la didattica tradizionale con la pratica sul campo, lasciando 

spazio alla laboratorialità, alla spontaneità di espressione e alla libertà di linguaggio. 

Obiettivi generali: 

• Dotare la scuola di attrezzature tecnologiche in grado di modificare i setting educativi 

• Sperimentare nuovi contesti di apprendimento e nuovi modi di rappresentare la conoscenza e 

nuovi linguaggi 

• Prevenire abbandono e insuccesso valorizzando il naturale interesse degli alunni verso le TIC 

• Personalizzare gli apprendimenti 

• Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza rispetto alle capacità 

individuali, alle procedure da adottare in funzione degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente 

in modo automatico 

Obiettivi di apprendimento: 

• Far acquisire agli alunni una 'forma mentis' tecnologica, orientata alla consapevolezza delle 

proprie capacità e modalità di apprendimento 

• Focalizzare l'attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione attiva e al 
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divertimento che scaturisce dall'uso degli strumenti tecnologici 

• Personalizzare i percorsi di studio anche in modo graduale ed euristico 

• Migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l'organizzazione della 

didattica disciplinare e transdisciplinare 

• Favorire l’acquisizione di autonomia nel problem solving e nel problem posing 

• Favorire l'autostima dell'allievo diversamente abile con l'ausilio delle tecnologie 

 

La dotazione dell'Atelier creativo è la seguente: 
 

 

 

 
 

AULA MAGNA 
 

L’Aula Magna è stata arricchita, a seguito di finanziamento FESR (Ambienti Digitali), di attrezzature 

all’avanguardia, quali videoproiettore 3D, sistema home theatre, sistema mixer di amplificazione, 

telo motorizzato, occhiali 3D e microfoni. 

 

 

CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 
 

Il Collegio dei Docenti si fa carico di ottemperare ad un uso corretto delle strutture e delle dotazioni 

sensibilizzando genitori, alunni e singoli insegnanti e altri operatori scolastici al rispetto dei sussidi, 

delle attrezzature e dell’ambiente scolastico in generale. Per l’uso dei sussidi e/o libri in dotazione 

della scuola ciascun insegnante firma, su apposito registro, l’avvenuto prestito o consegna. 

DESCRIZIONE  QUANTITA' 

Postazione per lo story telling 1 

Seduta multifunzione per classe 25 

Tavolo docente ribaltabile su ruote  

 

1 

Poltroncina girevole su ruote con braccioli  

 

1 
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FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

DSGA 

 

PREPOSTO 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

ORGANIGRAMMA 

 

 

                          CONSIGLIO 

                   D’ISTITUTO 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
            COLLEGIO 

           DOCENTI 
 

 

              RSPP 
               Ing Piera 

               D’ONGHIA 

 
               

 

 
 

        RLS 

 

 
COMUNICAZIONE   ESTERNA      

RAPPORTO CON IL 

TERRITORIO 

PROGETTI E    SCAMBIO CON              

L’ESTERO 

 

VALUTAZIONE 

    AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 

           ORGANIZZAZIONE  

           GESTIONE 

PTOF 

 
   

 

 
GESTIONE DELLE 

RISORSE 

TECNOLOGICHE 

SOSTEGNO 

AI DOCENTI 

 
 

PROMOZIONE E 

COORDINAMENTO 

D’INTERVENTO E 

SERVIZIO PER GLI 

STUDENTI 

 

 
 

 

 

ASSISTENTI 

 SCOLASTICI 

 

GRUPPI DI LAVORO 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 
STAFF 

RSU 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

ORGANO 

DI 

GRANZIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

REFERENTI  

ASPP 

ADDETTO   

SORVEGLIANZA   

PERIODICA 

ADDETTI PRIMO 

SOCCORSO 

E ANTINCENDIO 
 

 

SEDE CENTRALE PLESSO FIORE 

PLESSO DON MILANI 

 

COORDINATORE 

EMERGENZA 
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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2017/2018 

FUNZIONE  
 

COMPITI 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Settanni Anna Maria 

➢ Dirige l’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Alfieri” 

➢ Rappresenta legalmentel’Istituto 

➢ Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati, a vari livelli 

territoriali 

➢ Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali 

le attività dei gruppi dilavoro 

➢ E’ responsabile della procedura gestione delle risorse umane 

➢ E’ responsabile della procedura formazione del personale 

➢ Predispone la diffusione, la conoscenza e l'applicazione dei Regolamenti 

di Istituto e del PTOF 

➢ Predispone il Programma Annuale 

➢ Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 

di qualità e di efficienza 

➢ Controlla e vaglia la documentazione da presentare all'esterno 

 

DIRETTORE 
SERVIZI 

GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

Rag. Rosario Leo 

➢ E’ responsabile della procedura gestione delladocumentazione 

➢ E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e disupporto 

➢ Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi  

➢ Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

amministrativi in base alle direttive del DS 

➢ Controlla i flussi di spesa  

➢ Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazionefinanziaria 

➢ Gestisce l’archivio documentale dei collaboratoriesterni 

➢ Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l'apertura, la 

      conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 

➢ Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con ifornitori 

➢ Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 

➢ Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 
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Staff del DS 

 

COLLABORATORE 

PRINCIPALE 

Prof.ssa Palomba Teresa 

➢ Cura il funzionamento generale in caso di assenza del DS 

➢ Tiene il confronto e la relazione con l’utenza e con il personale per ogni 

questione inerente alle attività scolastiche 

➢ Collabora nella gestione e nell'organizzazione dell'istituto 

➢ Tiene relazioni con il personale scolastico al fine di promuovere autonome 

iniziative tendenti a migliorare aspetti comunicativi, organizzativi e logistici 

➢ Collabora con i coordinatori di classe che curano i rapporti e le segnalazioni 

con le famiglie 

➢ Supporta l'attuazione delle attività del Piano Annuale 

➢ Collabora nella preparazione degli incontri degli OO.CC. con istruzione degli 

atti e preparazione documentazioneutile 

➢ Rappresenta l'istituto in incontri ufficiali su delega del DS 

➢ Vigila, in supporto al Dirigente Scolastico, sul rispetto da parte di tutte le 

componenti scolastiche delle norme interne e del Regolamento 

➢ Controlla laregolarità dell’orario di lavoro del personale docente 

➢ Valuta ed accetta le richieste d’ ingresso posticipato o di uscita anticipata 

degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamentod’ istituto 

➢ Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte 

ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e 

di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico 

➢ Individua le misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei luoghi di 

lavoro, d’intesa con il DS 

➢ Gestisce e coordina, in assenza del dirigente scolastico, le emergenze 

➢ E'segretario del Collegio dei Docenti con relativi incarichi di stesura del 

verbale e cura della documentazione relativa ad ogni seduta  

➢ Coordina i docenti per la elaborazione delle prove comuni per classi 

parallele, effettua l'analisi, il monitoraggio e la disseminazione dei risultati 

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

➢ Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal 

Dirigente Scolastisco nell’ambito dell sue competenze e prerogative.   

➢ Firma, in caso di assenza del DS, atti urgenti relativi alle assenze e ai 

permessi del personale docente e ATA; comunicazioni urgenti al personale 

Docente e ATA, corrispondenza con l’amministrazione regionale, 

provinciale, comunale, con altri enti, associazioni, uffici e con soggetti 

pubblici e privati avente carattere di urgenza; corrispondenza con 

l’amministrazione avente carattere di urgenza; richieste di intervento Forze 

dell’ordine per gravi e urgenti motivi 
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Staff del DS 

 

SECONDO 

COLLABORATORE 

Prof.ssa Frulli Raffaella 

➢ Provvede agli adempimenti inerenti al funzionamento generale  

➢ Provvede al generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale 

per ogni questione inerente le attività scolastiche 

➢ Collabora nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto 

➢ Collabora con i coordinatori di classe che curano i rapporti e le segnalazioni 

con le famiglie 

➢ Supporta l'attuazione delle attività del Piano Annuale  

➢ Vigila, in supporto al Dirigente scolastico, sul rispetto da parte di tutte le 

componenti scolastiche delle norme interne e del Regolamento d'Istituto  

➢ Valuta ed accetta le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata 

degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto 

➢ Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte 

ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico 

➢ Sostituisce i docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 

quando necessario e legittimo, nei limiti delle risorse economiche disponibili 

➢ Tiene ed aggiorna la banca ore di ciascun docente della Scuola secondaria di 

1° grado e contabilizzazione per ogni docente: 

 - delle ore di permessi brevi e disciplina del recupero delle stesse 

 - delle ore eccedenti 

- delle ore da recuperare 
➢ Gestisce l'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si 

rendano necessarie in corso d'anno  

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

➢ Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal Dirigente 

Scolastico nell’ambito delle sue competenze e prerogative 

 

Staff del DS 

 

REFERENTE RAPPORTI 

CON UST - USR 

AGENZIE FORMATIVE 

TRIBUNALE DEI 

MINORI 

Prof.ssa Occhinegro 

Anna Maria 

 

➢ Cura i rapporti con gli altri soggetti istituzionali, MIUR, USR e UST  

➢ E’referente per la promozione della collaborazione con il Tribunale dei Minori 

e il Servizio Sociale per la tutela dei minori  

➢ Cura le relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e 

comunicazione al dirigente in merito alle problematiche emerse 

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

➢ Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal Dirigente 

Scolastico nell’ambito delle sue competenze e prerogative 
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Staff del DS 
 

REFERENTE DIDATTICO 
PER IL RACCORDO 

SISTEMATICO CON I 
DOCENTI INCARICATI 

DELLE FUNZIONI 
STRUMENTALI, CON I 
DOCENTI MEMBRI DEI 
GRUPPI DI LAVORO E 

CON I DOCENTI 
INCARICATI DI 

SPECIFICHE REFERENZE 
Ins. Simonetti Giada 

 

➢ Cura il raccordo sistematico con i Docenti incaricati delle Funzioni Strumentali, 

con i Docenti membri dei gruppi di lavoro e con i Docenti incaricati di specifiche 

referenze 

➢ Coordina l'attuazione delle attività del Piano Annuale 

➢ Supporta il DS per la rendicontazione sociale 

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

➢ Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal Dirigente 

Scolastico nell’ambito delle sue competenze e prerogative 

 

Staff del DS 

 

REFERENTE 

PROGETTI/CONCORSI 

FINANZIATI DAL 

MIUR, USR REGIONE, 

COMUNE 

Ins.  Gravina Luisa 

 

➢ Coordina le attività di predisposizione dei progetti afferenti le varie 

tematiche 

➢ Si interfaccia con Enti e/o Università per la richiesta di collaborazioni 

➢ Prende contatti con le altre scuole del territorio per l'organizzazione di 

progetti in rete 

➢ Supporta il DS per la rendicontazione sociale 

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

➢ Svolge ogni altro incarico che potrà venire allo stesso conferito dal 

Dirigente Scolastico nell’ambito delle sue competenze e prerogative 

 

Staff del DS 
 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Ins. Maria G. Rossi 

▪  

➢ Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi 

➢ Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 

➢ Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 

per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza  

tecnica condotta da altre figure 
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Staff del DS 

 

REFERENTE 

INCLUSIONE 

Ins. Filomena Zingarello 

 

➢ Provvede ai rapporti scuola-famiglia 

➢ Collabora con gli Insegnanti di riferimento del minore nelle fasi di accoglienza 

➢ Partecipaad attività di formazione specifiche 

➢ Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

➢ Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative 

al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 

personalizzato 

➢ Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento 

dei problemi nella classe con alunni con DSA 

➢ Cura i rapporti con le famiglie degli studenti adottati 

➢ Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento 

➢ Fornisce informazioni riguardo alle associazioni/enti/istituzioni/università ai 

quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto 

➢ Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione 

di buone pratiche in tema di DSA  

➢ Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 

valutazione 

➢ Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto 

➢ Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei Servizi Sanitari, EE.LL. 

ed Agenzie Formative accreditate nel territorio 

➢ Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA 

➢ Organizza momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla 

base delle necessità rilevate all’interno dell’istituto  

➢ Monitora/valuta i risultati ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei 

Docenti e Consiglio d’Istituto 

➢ Facilita i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei 

processi di inclusione 

➢ Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente 

 

REFERENTE PER IL 
CONTRASTO AL 

CYBERBULLISMO 
Prof.ssa Angela Paradiso 

 

➢ Coordina iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in 

atto dalla scuola anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia 

nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul 

territorio 

➢ Promuove un ruolo attivo degli studentinella prevenzione e nel contrasto del 

cyberbullismo  

➢ Promuove l’educazione all’uso consapevole della rete Internet e l’educazione 

ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

➢ Coordina la raccolta documentazione e diffusione di buone pratiche 

➢ Cura la promozione dello star bene a scuola 

➢ Sensibilizza le famiglie alla partecipazione ad iniziative formative/informative 

➢ Cura l'implementazione di apposito spazio sul sito dell'istituto con la 

collaborazione delle Funzioni Strumentali 

➢ Partecipazione ad iniziative promosse da MIUR ed USR 

➢ Partecipa alle attività di formazione specifiche  
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REFERENTE BES 

Ins. Raffaella Abbatecola 

➢ Facilita il processo d’apprendimento degli alunni con bisogni educativi 

speciali  

➢ Supporta i Consigli di Classe per l’individuazione di casi di alunni BES 

➢ Monitora/valuta i risultati ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei 

Docenti e Consiglio d’Istituto 

➢ Partecipa ad iniziative di formazione/aggiornamento sulle tematiche che 

afferiscono ai BES 

 

REFERENTE 

FORMAZIONE 

DOCENTI 

Prof.ssa Maria Carla 

Polese 

 

➢ Collabora con il DS per la rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e per la 

predisposizione del relativo piano di formazione/aggiornamento  

➢ Effettua la ricognizione delle offerte formative presenti sul territorio 

➢ Cura la gestione del piano di formazione/aggiornamento  

➢ Valutare le richieste presentate da enti esterni per effettuare interventi di 

formazione all’interno dell’istituto 

➢ Predispone le comunicazioni relative alle attività di 

formazione/aggiornamento  

➢ Cura la tenuta dei registri di presenza relativi ai corsi di 

formazione/aggiornamento 

➢ Cura la somministrazione dei questionari di gradimento 
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REFERENTE  

MOBILITY MANAGER 

SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Conforti 

 

➢ Organizza e coordina gli spostamenti casa-scuola-casa del personale 

scolastico e degli alunni 

➢ Mantiene i contatti con le strutture comunali e le aziende di trasporto 

➢ Si coordina con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune 

➢ Verifica soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di 

trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e 

l'integrazione degli stessi 

➢ Garantisce l'intermodalità e l'interscambio 

➢ Favorisce l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a 

basso impatto ambientale 

➢ Segnala all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto 

dei disabili. 

➢ Collabora all'attuazione delle linee guida finalizzate ad assicurare: 

 l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico 

 la riduzione dei consumi energetici 

 l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale 

 la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il 

contenimento del traffico 

 

➢ Collabora a progetti diretti a incentivare iniziative di mobilita' sostenibile, 

incluse iniziative di: 

 piedibus 

 car-pooling 

 car-sharing 

 bike-pooling 

 bike-sharing 

               finalizzati anche alla realizzazione: 

 di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e 

scuola, a piedi o in bicicletta 

 di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili 

 di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, 

dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti 

scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi 

derivanti dalla vita sedentaria 
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RESPONSABILI  

DI PLESSO 

 

Plesso “FIORE” 

Ins. Filomena Zingarello  

 

Plesso “DON MILANI” 

Ins. Concetta 

Calavita 

 
 

➢ Svolge tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento 

del plesso cui è preposta, con compiti di vigilanza e supervisione generale e 

riferimento diretto al Dirigente Scolastico 

➢ Sostituisce i colleghi assenti per qualsiasi motivo (malattia, permessi, attività 

extrascolastiche, etc.) 

➢ Autorizza le richieste di fotocopie per uso didattico 

➢ Ha rapporti con il personale docente e ATA, per tutti i problemi relativi al 

funzionamento didattico ed organizzativo (trasmissione di comunicazioni 

relative a convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, 

scioperi; verifica rispetto orari di servizio) nell’ambito del plesso 

➢ Autorizza l’ingresso ritardato o l’uscita anticipata degli alunni (occasionale) 

➢ Controlla periodicamente le assenze giornaliere e orarie degli alunni 

➢ Convoca genitori di alunni del plesso con problematiche relative al 

comportamento e/o al profitto 

➢ Collabora con l’addetto di plesso incaricato per la sicurezza 

➢ Coordina le iniziative di plesso (spettacoli e manifestazioni varie)  

➢ Cura la conservazione e la diffusione dei sussidi didattici 

➢ Informa con tempestività il DS e/o i suoi collaboratori su ogni problema 

rilevato nel plesso, suggerendo soluzioni opportune 

➢ Cura i rapporti con i genitori e con i docenti del plesso 

➢ Collabora con l’organizzazione delle prove Invalsi (solo scuola Primaria) 

 
 

REFERENTE 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

Prof.ssa Paradiso Angela 

➢ Accoglie le eventuali problematiche di alunni e genitori che dovessero 

emergere nel corso del cammino scolastico fungendo da mediazione, al fine 

di ricostruire situazioni di studio e/o relazionali 

➢ Offre supporto/orientamento per il proseguimento degli studi 

➢ Si interfaccia con specialisti per particolari consulenze 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
"Organizzazione e 
gestione delPTOF" 

 
Ins. Simonetti Giada 

 

ORGANIZZAZIONE GESTIONEPTOF 

➢ Coordina il gruppo di lavoro per l'aggiornamento  del PTOF 

➢ Provvede al controllo funzionale e sistemico delle attività e dei progetti 

delPTOF 

➢ Collabora con l’ufficio di segreteria nella gestione degli incarichi PTOF 

➢ Collabora con le altre Funzioni Strumentali 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI INTERNI 

➢ Socializza gli stampati (moduli per la presentazione dei progetti) per la 

elaborazione delle attività di arricchimento formativo 

➢ Partecipa alla valutazione dei progetti presentati 

➢ Redige la lista dei progetti presentati con gli elementi essenziali per la loro 

disamina e l’eventuale approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto 

➢ Controlla lo svolgimento delle attività, con il monitoraggio in itinere 

verificandone l’esito con strumenti valutativi 

➢ Redige il piano delle attività extracurricolari 

➢ Verifica la compatibilità di tutti i progetti provenienti dall’Amministrazione e 

da Enti con le finalità del PTOF, prima che vengano portati all’approvazione 

degliOO.CC. 

SPERIMENTAZIONE E RICERCA 

➢ Elabora e coordina le sperimentazioni curricolari 

 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
"Valutazione ed 
Autovalutazione 

d'Istituto" 
 

Prof.ssa Palomba Teresa 

 
 

AUTOANALISI E VALUTAZIONE DISISTEMA 

➢ Collabora con il DS per la revisione del RAV e del PdM 

➢ Coordina gruppo di lavoro (NIV) per la revisione del Piano di Miglioramento 

➢ Coordina e attua attività per il miglioramento delle performance d’istituto 

➢ Predispone momenti di valutazione annuale e semestrali e di monitoraggio  

di tutte le attività del PTOF (curriculari ed extracurricolari) 

➢ Riferisce agli OO.CC. gli esiti delle valutazioni e dei monitoraggi 

➢ Propone integrazioni e modifiche del PTOF, sentito il Collegio dei docenti e  

  i Dipartimenti 

 

VALUTAZIONE DEGLIAPPRENDIMENTI 

➢ Predispone il report prove Invalsi 

➢ Predispone griglie valutazioni nell’organizzazione del curricoloverticale 

➢ Elabora modalità per la definizione e l’accertamento delle competenze in 

uscita di ogni ordine finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale in 

collaborazione con le altre Funzioni Strumentali 

➢ Coordina i docenti per la elaborazione delle prove comuni per classi 

parallele, effettua l'analisi, il monitoraggio e la disseminazione dei risultati 

➢ Coordina i docenti nella elaborazione di modalità per l’accertamento e la 

certificazione delle competenze chiave 



        PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018 
  

 

 
 

41 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
“Sostegno al lavoro 

dei docenti” 
 

Scuola sec. di 1° grado 

Prof.ssaMaria Carla 
Polese  

 
Scuola Primaria 

Ins. Maria 
Giuseppina Rossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

➢  Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso 

➢  Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione 

➢ Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di 

formazione e di aggiornamento 

➢ Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico-

educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla 

didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale 

promosse in ambito locale e nazionale 

➢ Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine 

didattico-organizzativo 

➢ Favorisce scambi di conoscenze e competenze 

➢ Affianca, in particolare, i nuovi docenti con un’azione di consulenza 

➢ Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra 

i docenti 

➢ Sostiene la crescita professionale continua sia mediante contatti con esperti 

ed associazioni che la raccolta/selezione che di opportunità di formazione 

PRODUZIONE MATERIALI E RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

➢ Raccoglie ed archivia le programmazioni individuali dei docenti 

➢ Raccoglie ed archivia gli elaborati scritti 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DESTINATA AI DOCENTI 

➢ Diffonde novità rilevanti relative a normativa, editoria, esperienze 

 

ACCOGLIENZA DEI NUOVI COLLEGHI 

➢ Accoglie i nuovi colleghi 

➢ Fornisce informazioni, strumenti e materiali per l’avvio del lavoro 

➢ Facilita la conoscenza della scuola 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
“Accoglienza, 
Continuità e 

orientamento” 
 

Prof.ssa Daniela 
Adami  

(Accoglienza e 
continuità) 

 
Prof.ssa Angela 

Paradiso  

(Orientamento in 
ingresso e uscita) 

 

 

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

➢ Coordina le attività di accoglienza di tutti gli ordini di scuola 

➢ Coordina e gestisce le attività di continuità tra ordini di scuola 

➢ Predispone azioni, attività, percorsi ed iniziative di raccordo con gli altri 

ordini di scuola 

➢ Effettua ricognizione delle opportunità formative, integrative e 

compensative nelterritorio 

➢ Costruisce contatti con gli altri ordini di scuola (primarie e secondarie) per 

predisporre azioni comuni 

➢ Si raccorda con gli altri docenti per una progettazione di attività in continuità 

 

ORIENTAMENTO 

➢ Offre informazioni sulle possibilità di scelta e promuovere incontri tra i 

docenti dei vari ordini di scuola, alunni, famiglie per operare confronti tra 

aspettative e offerte 

➢ Coordina le attività di orientamento con la scuola secondaria di II grado, 

organizzando incontri e attività  

➢ Coordina e gestisce le attività di open day 

➢ Documenta e monitora i percorsi e le attività intraprese nel corso dell’anno 

➢ Elabora modalità per la definizione e l’accertamento delle competenze in 

uscita di ogni ordine finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale in 

collaborazione con le altre Funzioni Strumentali 

➢  Monitora gli esiti a distanza 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
"Gestione, 

ottimizzazione e 
potenziamento 

delle risorse 
tecnologiche" 

 
Prof. Vincenzo Conforti  

RISORSE TECNOLOGICHE E INFORMATICHE FUNZIONALI ALLA ORGANIZZAZIONE 

E ALLADIDATTICA 

➢ Gestisce l’utilizzo dei laboratori d’Informatica di cui la scuola dispone 

➢ Organizza i tempi di fruizione delle risorse, pianifica la sistemazione e 

l’allestimento degli ambienti; ne controlla il corretto uso e il rispetto della 

finalizzazione prevista 

➢ Individua, propone, progetta e coordina interventi per il miglioramento e 

la risistemazione delle risorse tecnologiche e informatiche 

➢ Interviene come esperto negliOO.CC. 

 

SICUREZZA DEI DATI E LA LOROSALVAGUARDIA 

➢ Acquisisce e valuta le proposte di acquisto e di aggiornamento di software 

per la didattica 

➢ Esprime pareri sull’acquisto e sul rapporto qualità-prezzo delle offerte 

➢ Provvede alla dismissione del materiale obsoleto, in collaborazione con il 

DSGA e con la Commissione 

➢ Gestisce i server con specifica attenzione alla progettazione ed alla 

definizione dei gruppi, degli account, dei diritti e delle autorizzazioni 

necessarie per l’accesso degli utenti 

➢ Collabora con l'assistenza tecnica per la gestione della rete locale alla rete 

globale (INTERNET) salvaguardando l’integrità ed il funzionamento del 

sistema (rischi derivati da intromissioni non autorizzate, accessi locali ad 

URL non consentiti, virus,ecc.) 

 

FRUIZIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE ED INFORMATICHE DESTINATE AL 

PERSONALE DOCENTE EATA 

➢ Gestisce le risorse tecnologiche e informatiche destinate al personale 

docente e propone progetti per realizzare ambienti ove i docenti possano 

fruire delle TIC 

➢ Verifica il funzionamento delle apparecchiature 

➢ Propone specifici piani per l’aggiornamento del parco macchine, 

scadenzando i tempi di acquisto in riferimento alle risorse finanziarie 

disponibili e alle esigenze dell’attivitàamministrativa 

➢ Collabora nella gestione del sito web dell’Istituto 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

 
"Comunicazione 

interna ed 
esterna  

Prof.ssa Maria Rosaria 

Gigante 
 

Rapporti con 
ilterritorio, visite 

guidate e viaggi di 
istruzione" 

 

Prof.ssa Lucia Pennarola  

 

COMUNICAZIONE INTERNA EDESTERNA 

➢ Promuove strategie di comunicazione e di informazione  

➢ Favorisce la diffusione della cultura della comunicazione  

➢ Predispone forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della 

scuola in collaborazione con i collaboratori del Dirigente e le altre Funzioni 

Strumentali 

➢ Raccoglie materiale informativo interno ed esterno dell’Istituto e si 

preoccupa della divulgazione 

➢ Cura la pagina facebook d'Istituto 

➢ Coordina i progetti europei e l'organizzazione di stage linguistici 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO - VIAGGI E VISITEGUIDATE 

➢ Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola, gli enti 

locali e il territorio 

➢ Organizza le visite guidate e i viaggi d’istruzione  

➢ Verifica il grado di soddisfazione degli alunni, genitori ed operatori scolastici, 

tutti, rispetto alle attività organizzate 
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COORDINATORI 
DI       

DIPARTIMENTO 
 

Dipartimento 
Scuola Infanzia 

Ins. Addolorata Di Sabato  

 
Dipartimento 

Scuola Primaria 
Ins. ConcettaCalavita 

 

Scuola Secondaria 
Dipartimento Italiano 

Storia Geografia 
Approfondimento Religione 
Prof.ssa Rosanna Simili  

 
DipartimentoMatematica 

Scienze Tecnologia 
Prof.ssa Anna Mazza  

 
DipartimentoLingue 

comunitarie 
Prof.ssa Marina Viggiano 

 
Dipartimento Ed.Fisica 

Musica Arte 
Prof.ssa Raimonda  

De Filippis 

 
Dipartimento Sostegno 

Prof.ssa Immacolata 
Cuscela 

 

➢ Presiede le riunioni di dipartimento, che hanno il potere di convocare, su 

delega del Dirigente scolastico, anche in momenti diversi da quelli ordinari, 

organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. con gli argomenti necessari o 

fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa 

➢ Sollecita il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla 

ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  

 Progettazione disciplinare di unità didattiche 

 Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica 

 Individuazione degli obiettivi propri della disciplina e/o dei vari ordini di 

scuola per le varie classi e della loro interrelazione con gli obiettivi educativi 

generali 

 Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi 

parallele 

 Scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni 

 Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe in funzione della 

coerenza delle stesse con gli indirizzi dipartimentali (per la scuola 

secondaria di 1° grado) 

 Definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui 

ogni docente della disciplina si dovrà scrupolosamente attenere 

 Definizione delle linee generali della programmazione annuale e delle 

competenze disciplinari alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella 

stesura della propria programmazione individuale 

 Proposte di progetti da inserire nel PTOF da realizzare 

 Individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo 

➢ Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina e/o ordine di 

scuola per la stesura di prove comuni da sottoporre agli studenti e per la 

verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti 

eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al 

massimo le competenze degli alunni 

➢ Promuovere pratiche di innovazione didattica; lavoro di ricerca e 

autoaggiornamento nell’ottica di proposte di innovazione  

➢ Aver cura della verbalizzazione degli incontri e della raccolta della 

documentazione per la costruzione di un archivio  
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COORDINATORE 
DEL CONSIGLIO 

DICLASSE 
Biondi  

 Albano M.C. 
 Paradiso 

 Antonicelli  
 Valentini  
Gigante E. 

 Colella  
Godino 

 Palomba 
Mazza  
 Simili  

 Quaranta 
 Semeraro   
 Catanese  
 Stefano  

Percaccio 
Gigante M.R 

Zancan 
De Luca 

 De Palma 
 Viggiano 
Carnevale 
 Altavilla 

Amendolito 
Adami 
Alma 

Polese 
 

 

➢ Presiede, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni dei Consigli di Classe 

(escluse quelle destinate agli scrutini finali che lo stesso Dirigente si riserva 

di presiedere), organizzandone il lavoro 

➢ Raccoglie, ad inizio anno, le programmazioni individuali dei docenti e, a fine 

anno, i programmi svolti con le relazioni finali da depositare in segreteria 

➢ Predispone al Consiglio di classe il documento programmatico annuale per 

la classe (in considerazione dei vari livelli di partenza degli alunni e delle 

scelte relative alle attività facoltativo/opzionali) con l’indicazione dei 

traguardi educativi da perseguire e degli obiettivi formativi con carattere di 

trasversalità, eventualmente articolati per livelli, oltre che delle attività e 

dei progetti coinvolgenti più docenti 

➢ Rappresenta il Consiglio di Classe presso genitori e alunni 

➢ Mantiene i contatti con i genitori, fornendo loro le informazioni globali sul 

profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti 

➢ Monitora settimanalmente che gli allievi abbiano giustificato con regolarità 

e occuparsi della corretta tenuta del registro di classe, controllando le 

assenze degli studenti e contattando le famiglie in caso di assenze 

prolungate o frequenti o non giustificate o di ritardi e segnalando ogni 

eventuale “anomalia” al Dirigente Scolastico 

➢ Cura i rapporti con le famiglie: colloqui finalizzati al miglioramento delle 

strategie del metodo di studio e delle modalità partecipative e relazionali 

➢ Rileva eventuali situazioni problematiche e facilita i processi di scelta, 

decisione, orientamento 

➢ Propone in collaborazione con il Dirigente e su autorizzazione della famiglia, 

eventuali colloqui con specialisti 

➢ Propone al Consiglio di classe il documento finale di verifica di quanto 

collegialmente attuato rispetto a quanto previsto nel documento 

programmatico iniziale, con indicazione delle strategie di recupero e 

potenziamento adottate e di eventuali situazioni problematiche ancora 

rilevabili 

➢ Monitora le operazioni collegiali di verifica e valutazione (con raccolta delle 

informazioni relative al singolo alunno, pervenute dalla famiglia o dalla 

scuola precedente e delle osservazioni sistematiche prodotte dal Consiglio 

in corso d’anno) e propone i giudizi globali da riportare sul Documento di 

Valutazione a fine quadrimestre e a fine anno 

➢ Raccoglie le autorizzazioni dei genitori per le uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione e attività extrascolastiche 

➢ Verifica la corretta compilazione del registro elettronico nella fase 

propedeutica agli scrutini intermedi e finali  

➢ Facilita le comunicazioni e il passaggio di informazioni tra alunni, docenti e 

famiglia 
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COORDINATORE 
D’INTERSEZIONE  

Ins. Addolorata  
Di Sabato  

➢ Presiede il Consiglio di intersezione  

➢ Coordina la programmazione di intersezione 

➢ Presenta ai rappresentanti dei genitori la programmazione didattica 

elaborata dal Consiglio di intersezione 

➢ E' referente del Dirigente riguardo i problemi specifici a livello di 

intersezione e gli interventi da mettere in atto 

➢ Collabora con le FunzioniStrumentaliall’organizzazione e 

attuazionedeiprogettididattici di intersezione e di Istituto 

COORDINATORE 
DIINTERCLASSE 

Ins. Banditelli Stefania 

(1^ e 2^ classe) 

 

Ins. Marinacci Loredana 

(3^, 4^ e 5^ classe) 

 

➢ Presiede il Consiglio di interclasse  

➢ Coordina la programmazione di interclasse e l’utilizzo delle ore di 

compresenza 

➢ Presenta ai rappresentanti dei genitori la programmazione didattica 

elaborata dal Consiglio di interclasse; 

➢ E' referente del Dirigente riguardo i problemi specifici a livello di 

interclasse e gli interventi da mettere in atto 

➢ Collabora con le Funzioni Strumentali all’organizzazione e attuazione dei 

progetti didattici di interclasse e di Istituto 
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SEGRETARIO DEI  
DIPARTIMENTI 

Dipartimento Scuola 
Infanzia 

Ins. Bianchi Alessia 
Dipartimento 

Scuola Primaria 
Ins.  Antonella 

Musmeci 

Scuola Secondaria 
Dipartimento Italiano Storia 
Geografia Approfondimento 

Religione 

Prof.ssa Maria 
Chiara Albano 

DipartimentoMatematica 
Scienze Tecnologia 

Prof.ssa Felicita De 
Palma 

DipartimentoLingue 
comunitarie 

Prof.ssa Loredana 
Quaranta 

Dipartimento Ed.Fisica 
Musica Arte 

Prof.ssa Teresa Renna 
Dipartimento Sostegno 

Prof.ssa Anna Maria 
Albano 

 
 
 

➢ Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di Classe, interclasse, 

Intersezione ed il coordinatore e tra i Componenti del Dipartimento 

➢ Redige iverbali delle riunioni 
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SEGRETARIO DEI  
CONSIGLI DI CLASSE 

Giancola Barbara 
Notaristefano Francesca 

Cuscela Immacolata 
Fanelli Anna Maria 

Taranto  Anna Maria 
Barbati Genoveffa 

Magazzino Salvatore 
D’ambrosio Pellegrino 

Bruno Teresa 
Conforti Vincenzo 

Durante M.Domenica 
De Vitis Fabiola 
Renna Teresa 

De Bartolomeo Angelo 
De Filippis Raimonda 

Occhinegro Anna Maria 
Passariello Giuseppe 
Albano Anna Maria 
Macciachini Vittoria 

Pennarola Lucia 
Stransky Carla 

Corbelli Alessandra 
Quatraro Davide 

Frulli Raffaella 
 
 

➢ Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di Classe ed il 

coordinatore  

➢ Redige i verbali delle riunioni 

 

SEGRETARIO DEI 
CONSIGLI DI 
INTERCLASSE 
Ins.  Elena Tripaldi  

Ins.  Maria Fontana 
Mancini  

SEGRETARIO DEI 
CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 
Ins.  Alessia Bianchi  

➢ Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di interclasse, 

Intersezione ed il coordinatore  

➢ Redige iverbali delle riunioni 
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DIRETTORE DI 
LABORATORIO 

 
MUSICA 

Prof.ssa Lucia 
Pennarola  

 
SCIENZE 

Prof.ssa  Filomena 
Anna Colella  

 

INFORMATICA 
Prof.  Vincenzo 

Conforti  

 

➢ Custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico del laboratorio 

➢ Predispone gli elenchi descrittivi del materiale presente nel laboratorio 

➢ Predispone eventuali piani di acquisto 

➢ Segnala al DSGA eventuali guasti e/o malfunzionamenti delle 

apparecchiature 

➢ Segnala materiali e attrezzature da scaricare e smaltire 

➢ Vigila sul rispetto del Regolamento di utilizzo del laboratorio e delle 

attrezzature 

➢ Vigila sulla corretta utilizzazione del registro 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

2 docenti individuati 
dal Collegio 

Palomba Teresa 
  Marinacci Loredana 

 
1 docente individuato 
dal Consiglio d’Istituto 

Semeraro Elisa 
 

2 genitori 

Mordenti Gennaro 
Tufo Anna Piera 

 
1 componente esterno 

individuato da USR 

Pagano Alessandra 

 

➢ Ha il compito di valutare l'anno di formazione del personale docente ed 

esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti inprova (limitatamente 

alla presenza del DS, dei docenti e integrato con la figura del tutor) 

➢ Esercita le competenze previste in materia di anno di formazione del 

personale docente dell’Istituto e di riabilitazione del personale docente 

➢ Individua criteri per la “valorizzazione dei docenti” 

 

GRUPPO  
PTOF 

Prof.ssa Simili Rosanna 
Ins. Marinacci Loredana 

Coordinatore:  
FS Giada Simonetti 

 

➢ Revisiona annualmente il PTOF sulla base dell'Atto di indirizzo del DS 

➢ Valuta le esigenze formative del territorio 

➢ Raccoglie e coordina le proposte di progetti 

➢ Monitora le attività e i progetti e, se necessario, propone revisioni e 

riprogettazioni 

➢ Stimola la progettualità di Istituto e supporta l’innovazione e la 

sperimentazione 

➢ Cura i rapporti con genitori, docenti, territorio per la stesura del Piano  
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        GRUPPO 
ACCOGLIENZA 
CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO  
Prof.ssa 

Stefano Fabiana 
Prof.ssa Cuscela 

Immacolata 

 
Coordinatore:  

FS Angela Paradiso 
Coordinatore:  

 
 

➢ Definisce iniziative in verticale tra i diversi gradi scolastici: Progetti Ponte 

➢ Definisce il quadro di riferimento per le attività orientative nelle singole 

classi 

➢ Progetta azioni e interventi per l’orientamento scolastico in ogni grado 

scolastico 

➢ Cura la diffusione di informazioni e la comunicazione con l’utenza 

 

GRUPPO  
VIAGGI DI 

ISTRUZIONE E 
VISITE GUIDATE 

Prof.ssa   Anna  Mazza  
Ins.  M. Fontana 

Mancini  

 
Coordinatore:  

FS Lucia Pennarola 

 

➢ Cura l'organizzazione della modulistica e la verifica delle procedure 

➢ Cura i rapporti con i docenti (informative) e con la Segreteria 

➢ Cura i rapporti con i genitori (informative) 

➢ Collabora alla stesura del Piano annuale da inserire nel PTOF 

▪  

NUCLEO INTERNO  
DI VALUTAZIONE 

(NIV) 
DS Settanni Anna Maria 
Prof.ssa Palomba Teresa  
Prof.ssa Paradiso Angela 
Prof.ssa Mazza Anna 

Prof.ssa Colella Filomena  
Prof.ssa Polese Maria 

DSGA Rosario Leo 

➢ Redige il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV).  

➢ Redige e verifica il Piano di Miglioramento (PdM) 

➢ Collabora per la redazione del bilancio sociale 

▪  

▪  

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Docenti 
Colella Filomena A. 
Polese Maria Carla 

 
Peronale ATA 

Viggiani Camilla 

 
Genitori 

Lozupone Ida 
Lobuono Angela Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Predispone le liste degli elettori 

➢ Gestisce le operazioni di voto 

➢ Effettua lo scrutinio 

➢ Redige i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei dati elettorali  

 

 

 

 

 

 

▪   
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TEAM 
INNOVAZIONE 

DIGITALE 
Prof.ssa Mazza Anna 
Prof.ssa Amendolito 

Mirella 
Prof.ssa Troia Alessandra 

➢ supporta e accompagna l'innovazione didattica e l'attività dell'Animatore 

digitale 

➢ diffonde politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale 

sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola 

REFERENTE 
CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 
Prof. De Bartolomeo 

Angelo 

➢ Organizzal’attività sportiva scolastica   

➢ Raccoglie e procede all' iscrizione degli alunni 

➢ Definisceil calendario delle attività in accordo con il calendario generale  

➢ Realizza un programma didattico sportivo relativo a tutte le iniziative da 

proporre agli studenti durante l’anno scolastico 

 

 
RESPONSABILE 

AGGIORNAMENTO 
SITO WEB 

prof.ssa Sandra Troia 

➢  Gestisce, implementa e aggiorna il sito web d'Istituto 

REFERENTE ED. 
ALLA SALUTE E 

ALIMENTAZIONE 
Prof.ssa Anna Mazza 

➢ Coordina i progetti e le attività laboratoriali relativi all’Educazione alla 

salute e all'alimentazione 

➢ Tiene i rapporti con soggetti, Enti ed associazioni esterne che si occupano 

di interventi specifici 

➢ Collabora con gli operatori ASL 

➢ Diffonde le buone prassi 

➢ Partecipa ad eventi/seminari/convegni informativi 

REFERENTE 
RAPPORTI CON 
ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E 
CULTURALI PER IL 

COORDINAMENTO 
DELL'UTILIZZO 

DEGLI SPAZI DELLA 
SCUOLA 

 
RESPONSABILE 
BIBLIOTECA 

Prof.ssa Caterina Ricchiuti 

➢ Gestisce la documentazione per la richiesta e l'utilizzo della palestra e degli 

spazi della scuola 

➢ Cura i rapporti con associazioni sportive e culturali che fruiscono degli spazi 

➢ Gestisce i tempi e le modalità di utilizzo degli spazi secondo il Regolamento 

 

➢ Cura la gestione della consultazione e del prestito dei libri 

➢ Raccoglie proposte di nuovi acquisti, provvede alla registrazione dei libri 

acquistati e allo scarico di libri obsoleti. 
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RESPONSABILE 
AGGIORNAMENTO 

E TENUTA ALBO 
FORNITORI 

 
GESTIONE 
UTILIZZO 

LABORATORI E 
ATTREZZATURE 

Prof.ssa Marcella Russo 

➢ Collabora con il DSGA all'aggiornamento dell'Albo fornitori (due volte 

l'anno secondo Regolamento) 

➢ Raccoglie e cataloga le richieste di iscrizione Albo fornitori 

 

➢ Gestisce l'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature presenti nella scuola 

➢ Cura la tenuta degli appositi registri 
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GRUPPO LAVORO 
INCLUSIONE  

(GLI) 
Dirigente scolastico 
Settanni Anna Maria 

Referente per 
l’inclusione 

Zingarello Filomena 

Coordinatore 
Dipartimento 

Sostegno: 
Prof.ssa Cuscela Immacolata 

1 docente di 
sostegnoScuola 

dell’Infanzia: 
ins. Lombardi 

1 docente di sostegno 
scuola Primaria: 

 ins. Abbatecola 

docenti di sostegno 
scuola Secondaria:  

Albano – Frulli – 
Occhinegro–Corbelli 

1 docente curriculare 
scuola dell’Infanzia: 

Ins. De Benedictis Roberta 

1 docente curriculare 
scuola Primaria: 

 ins. Di  Marzo 

2 docenti curriculari 
scuola Secondaria: 

Percaccio Paola 
Viggiano Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 1 docente curriculare 

scuola Primaria: ins. Di 

Marzo 

▪ 2 docenti curriculari 

scuola Secondaria: 

Percaccio Paola, Viggiano 

Marina 

▪   

 
Psico-pedagogista 

Ninni Filomena 
Genitori 

Latanza Adalgisa 

➢ Definisce le linee di indirizzo per l’inclusività di Istituto 

➢ Suggerisce criteri per l’organizzazione scolastica in funzione 

dell’integrazione 

➢ Monitora le procedure di accoglienza di alunni con BES (elabora un 

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri) 

➢ Analizza i dati degli alunni con BES per individuare le linee di azione 

➢ Definisce i criteri per l’assegnazione delle risorse di sostegno 

➢ Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 

scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 

➢ Garantisce focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

➢ Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola 

➢ Elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di giugno) 

➢ Aggiorna (settembre) e monitora il PAI 

➢  Propone attività di formazione al collegio docenti in merito alle 

problematiche dell’integrazione 

➢ Studia con esperti dell’A.S.L. le procedure più funzionali al raccordo 

scuola/servizi del territorio, tenuto conto dei protocolli esistenti 
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ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Bonetti Donatella 

Fonseca Carmela 

Giuliani Filomena 

Pinca Ada 

Rotelli Maria 

Viggiano Camilla 

SEZIONE N.1 - DIDATTICA 

Attività funzionali al PTOF  

Gestione alunni 

Viaggi e visiteguidate 

 

SEZIONE N. 2 - AMMINISTRATIVA 

Affari generali archivio eprotocollo 

Attività progettuale  

Amministrazione del personale 

 

SEZIONE N.3 - GESTIONE ECONOMICO EFINANZIARIA 

Servizi contabiliretribuitivi  

Servizi contabili di economato e dibilancio 

 

SEZIONE N.4 - PATRIMONIO 

Gestione beni mobili  e contabilità dimagazzino 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Andresini Teresa 

Cacciapaglia Annunziata 

Coppola Maria 

Giustizieri Cosimo 

Leggieri Anna 

Pomes Annantonia 

Petronelli Giovanni 

Ricchiuti Caterina 

Saraceno Grazia 

Schirone Salvatore 

CS in part time 

Formicola Lucia 

Branca Rita 

Addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

 

➢ accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione e del pubblico 

➢ pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi 

➢ vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 

➢ collaborazione con i docenti 
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CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è l’organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti 

dell’Istituto e si occupa della gestione e dell’amministrazione trasparente degli istituti scolastici 

pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e adotta attività di carattere generale che 

attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. 

In esso sono presenti: rappresentanti dei docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del 

personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. 

I componenti del CdI per il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 sono: 
 

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI 

Abbattista Cosima Frulli Raffaella 
Carella Paolo Palomba Teresa 

Coda Annamaria Paradiso Angela 
Mordenti Gennaro Perrone Paola 

Panettieri Rosa Rossi Maria Giuseppina 

Petroro Ivana Simonetti Giada 

Petrosino Daniele Viggiano Marina 
Tufo Anna Piera Zingarello Filomena 

COMPONENTE ATA MEMBRO DI DIRITTO 

Andresini Teresa Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Settanni Anna Maria Dsga Rosario Leo 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 

297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d’istituto il programma 

annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento. 

La Giunta predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, 

dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e dalle Assemblee dei Genitori. 

La Giunta esecutiva risulta così composta: 

 

COMPONENTE GENITORI 

Tufo Anna Piera Coda Annamaria 

COMPONENTE ATA 

Andresini Teresa 

COMPONENTE DOCENTE 

Simonetti Giada 

MEMBRI DI DIRITTO 

Dsga 
Rosario Leo 

Dirigente Scolastico 
Settanni Anna Maria 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
La legge 107/2015 stabilisce che il Comitato per la valutazione dei docenti ha durata di tre anni 
scolastici. 
E’composto da: 

 Dirigente Scolastico che lo presiede 

 tre docenti di cui due “individuati” dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di 
Istituto  

 due rappresentanti dei genitori 

 un componente esterno “individuato” dall’USR 
 

Il Comitato per la valutazione dei docenti: 

 
➢ individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico deglistudenti; 

 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 

➢ esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 

docenteacuisonoaffidatelefunzioniditutorilqualedovràpresentareun’istruttoria. 

➢ valuta il servizio di cui all'articolo 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 

docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501(Riabilitazione). 

Per il prossimo triennio la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto 
Comprensivo "V. Alfieri" è la seguente: 

MEMBRO DI DIRITTO COMPONENTE ESTERNO 
Dirigente Scolastico 
Anna Maria Settanni 

Prof.ssa Pagano Alessandra 

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI 

Tufo Anna Piera Prof.ssa Palomba Teresa- individuata dal Collegio dei Docenti 

Mordenti Gennaro Ins. Marinacci Loredana- individuata dal Collegio dei Docenti 

/ Prof.ssa Semeraro Elisa- individuata dal Consiglio d’ Istituto 
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ORGANO DI GARANZIA 
 

L’Organo di garanzia ha il compito di garantire “il diritto di difesa” degli studenti attraverso il 

procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, i genitori/affidatari, entro cinque giorni dalla 

comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare, possono presentare ricorso all’Organo di 

Garanzia interno alla scuola. 

I componenti per l’a.s. 2017/2018 sono: 

➢ SETTANNI Anna Maria Dirigente scolastico, Presidente 

➢ MAZZA Anna docente membro effettivo 
➢ TUFO Anna Piera genitore membro effettivo 
➢ PANETTIERI Rosa genitore membro effettivo 
➢ VIGGIANO Marina docente membro supplente 
➢ ABBATTISTA Cosima genitore membro supplente 
➢ CODA Annamaria genitore membro supplente 

 

ADDETTI ALLA SICUREZZA 
 

Il Dirigente Scolastico ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 

che aggiorna periodicamente la valutazione dei rischi e propone le relative misure di prevenzione, 

scegliendo gli strumenti di tutela idonei alla sicurezza interna. 

Il Dirigente Scolastico ha provveduto ad inizio anno scolastico ad impartire informazioni e a predisporre 

la formazione del personale scolastico non formato. 

All’interno dei due plessi dell’Istituto Comprensivo, e nel corrente anno scolastico anche presso la sede 

del Don Milani, sono individuate le persone, opportunamente formate, addette all’attuazione del Piano 

per la gestione delle emergenze, del Piano di evacuazione, del Primo soccorso, dell’applicazione della 

normativa antincendio e delle relative misure di prevenzione. 

Annualmente vengono effettuate due prove di evacuazione dell’edificio scolastico, con l’attuazione 

delle relative procedure. 

Tutti gli “utenti” della scuola sono informati e formati in materia di sicurezza e di salute e i docenti 
contribuiscono attivamente alla diffusione della “cultura della sicurezza”. 

Il Dirigente Scolastico vigila perché lo stato di conservazione degli edifici garantisca sempre condizioni 

di sicurezza e di igiene agli utenti di ogni plesso; richiede all' Amministrazione comunale interventi 

immediati nelle emergenze, la programmazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

controlla che siano avviate e terminate nei tempi previsti dalla normativa vigente tutte le opere edilizie 

di adeguamento di pertinenza dell'Ente proprietario. 

Le indicazioni relative alle squadre di emergenza e alle figure sensibili sono affisse nei vari spazi dei   tre 

plessi. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

IL CURRICOLO 
 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano 

i processi cognitivi e relazionali. 

Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con 

la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. 

L'Istituto Comprensivo "V. Alfieri" ha ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul 

piano teorico sia su quello metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica 

dell’unitarietà e della verticalità. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 

scolastiche, costruisce la sua identità. 

L’unificazione dei tre ordini di scuola in Istituto Comprensivo ha creato le condizioni per affermare una 

scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del 

primo ciclo di istruzione. L'Istituto Comprensivo "V. Alfieri" ha costruito un curricolo verticale, con la 

consapevolezza che esso è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

Il curricolo è stato organizzato secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254/2012 in coerenza 

con le otto competenze chiave: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Si è fatto riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina e si sono 

realizzate delle sinossi delle competenze dei vari ordini discuola. 
 

 

Il CURRICOLO VERTICALE è pubblicato sul sito dell'Istituto 
http://www.icalfierita.gov.it/images/PIANO_DELL_OFFERTA_FORMATIVA/CURRICOLO_VERTICALE_ALFIERI.pdf 

http://www.icalfierita.gov.it/images/PIANO_DELL_OFFERTA_FORMATIVA/CURRICOLO_VERTICALE_ALFIERI.pdf
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I TRE GRADI DELLA SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA ‘ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione. 

In evoluzione, rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del 

diritto di istruzione. 

Per ogni bambino  e  bambina,  la  scuola  dei  piccoli  si  pone  la  finalità  di  promuovere  lo   sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Stare bene a scuola e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze vuol dire dar valore alla persona, 

in un ambiente sociale allargato. 

Gli obiettivi formativi confluiscono nei Campi di esperienza, secondo il rispetto dei diversi tempi, interessi 

e stili di apprendimento. (Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59) 

È UN LUOGO DI APPRENDIMENTO IN CUI, ATTRAVERSO ATTIVITÀ LUDICHE E DIDATTICHE, 
SI PROMUOVE LO SVILUPPO ARMONICO ED INTEGRALE DEL BAMBINO NEL RISPETTO 
DELLE SUE CAPACITÀ E DEI SUOI TEMPI APPRENDIMENTO 

La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini 
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità 
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua 
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa  con 
il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

La Scuola Primariadell'IC Alfieri comprende 11 classi, di cui: 

➢ 3 ubicate nel Plesso “T. Fiore” (1^A-1^B-1^C) 

➢ 4 ubicate nella Sede Centrale (4^A-4^B-5^A-5^B) 

➢ 4 ubicate nel Plesso” Don Milani” (2^A-2^B-3^A-3^B) 
 

Le Indicazioni Nazionali prevedono per la Scuola Primaria le seguenti discipline: 
 
 

ITALIANO MATEMATICA MUSICA 

INGLESE SCIENZE ARTE E IMMAGINE 

STORIA TECNOLOGIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GEOGRAFIA RELIGIONE CATTOLICA 

 

È demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione 

dell’orario (strutturato su minimi e massimi variabili), ad eccezione di: 

Religione cattolica: 2 ore settimanali; 

Inglese: 1 ora settimanale nelle 1^ classe; 2 ore settimanali nelle 2^ classe; 3 ore nelle 3^, 4^, 5^ classi. 

 
FINALITA ‘ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

➢ CARATTERIZZATA DA UN PERCORSO FORMATIVO UNITARIO ED ARTICOLATO LUOGO DI 
SOCIALIZZAZIONE E DI RELAZIONI 

➢ SERENO AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO 

➢ SCUOLA DI ALFABETIZZAZIONE CULTURALE, ESISTENZIALE ED EMOZIONALE E NON SOLO, 
STRUMENTALE 

➢ LUOGO DI ORGANIZZAZIONE DI SAPERI SIGNIFICATIVI 
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La Scuola Primaria, pone   le basi   per  lo  sviluppo  di   competenze  indispensabili   a  continuare    ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La scuola favorisce lo sviluppo di tutte le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni 
e a gestirle, per saper perseguire obiettivi nonimmediati. 
Promuove il pieno sviluppo della persona. Per realizzare ciò la scuola concorre con altre istituzioni alla 
rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, alla disabilità, alla dispersione. 
Persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
Accompagna gli allievi nell’elaborare il senso della propria esistenza, promuove la consapevolezza della 
cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, trasversali e simbolici delle varie 
discipline. 
Di fronte alla complessa realtà sociale la scuola ha bisogno di stabilire rapporti con le famiglie non 
episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. 
La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di 
un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie che dia corpo a una progettualità 
comune per il benessere del bambino. 

 

Nell’ art.5 del Decreto attuativo della legge 53/03 si legge: 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

La Scuola Secondaria prevede un orario settimanale di 29 ore (orario obbligatorio) +1 ora. 

Il modello organizzativo proposto per la costruzione del curriculum degli alunni per meglio raggiungere 

gli obiettivi formativi, è il seguente: 

• 1 ora di religione 

 
La Scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, 

ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni 
logico-critiche,di far apprendere i mezzi espressivi,la lingua italiana e l’alfabetizzazione 
nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello 

studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le 
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile. 
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• 6 ore di italiano 

• 2 ore di storia 

• 1 ora di geografia 

• 6 ore di matematica e scienze 

• 3 ore di lingua inglese 

• 2 ore di lingua francese (nei corsi A - B – E -F) 

• 2 ore di lingua spagnola (nei corsi C – D - G – H - I) 

• 2 ore di arte e immagine 

• 2 ore di musica 

• 2 ore di scienze motorie e sportive 

• 2 ore di tecnologia 

• 1 ora di approfondimento di materie letterarie (Cittadinanza attiva) 

 

FINALITA’ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
La scuola secondaria di 1° grado, ispirandosi alle Indicazioni ministeriali, articola il suo curricolo sullo 
sviluppo delle seguenti finalità: 
 

SCUOLA 

DELL’EDUCAZIONE 

INTEGRALE DELLA 

PERSONA 

finalizzata a promuovere la formazione degli allievi in tutte le 
direzioni (etiche – religiose - sociali – intellettuali – affettive – 
operative – creative) 

 
SCUOLA CHE COLLOCA 

NEL MONDO 

che cioè aiuta l’allievo ad acquisire una chiara immagine della 
realtà sociale- tecnologica - storica   –   economica  e  a 
trasformare le conoscenze ed abilità in competenze personali 

 

 
SCUOLA ORIENTATIVA 

che promuove cioè lo sviluppo di un progetto personale di vita 
dell’alunno, favorendo in quest’ultimo la conoscenza di sé e 
l’incontro con i diversi ambienti della produzione tecnica o 
intellettuale 

 
SCUOLA DELL’ IDENTITÀ 

accompagna il preadolescente nella sua maturazione globale fino 
alle soglie dell’adolescenza 

 
 

SCUOLA DELLA 

MOTIVAZIONE E DEL  

SIGNIFICATO 

 
la scuola è impegnata quindi a radicare conoscenze e abilità 
disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 
utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018  

 
 

64 

 
SCUOLA DELLA PREVENZIONE E 

DEL RECUPERO DEGLI 

SVANTAGGI 

deve essere in grado di leggere i bisogni e i disagi dei 
preadolescenti prima che si trasformino in disadattamenti e 
abbandoni. Necessario il coinvolgimento delle famiglie e laddove 
mancasse, la scuola deve utilizzare tutte le proprie risorse e 
quelle delle istituzioni presenti sul territorio. Programma i propri 
  interventi per rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti 
sociali, in modo tale da superare le situazioni di svantaggio 
culturale e da favorire il pieno sviluppo della persona umana. 

 
 

SCUOLA DEGLI 

APPRENDIMENTI 

PERSONALIZZATI 

la Scuola Secondaria di 1^ grado deve considerare in maniera 
adeguata l’importanza delle relazioni educative interpersonali che 
si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola specialmente 
in presenza di ragazzi in situazione di disagio per promuovere 
apprendimenti significativi e personalizzati per tutti. 
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ARTICOLAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

 
TEMPOSCUOLA 
Le sezioni funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

TEMPI DEL CURRICOLO 
N. 25 ore settimanali di attività didattiche. 

 
ORARIO DEI DOCENTI 
N. 25 ore settimanali di attività di insegnamento. 
 

Scuola Primaria 
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TEMPO SCUOLA 

Le classi ubicate al Plesso “T. Fiore” funzionano dal lunedì al giovedì dalle ore 08,00 alle ore 

13,30 e il venerdì dalle ore 08,00 alle ore13,00. 

Le classi ubicate nella Sede Centrale funzionano dal lunedì al giovedì dalle ore 08,05 alle ore 

13,35 e il venerdì dalle ore 08,05 alle ore 13,05. 

Le classi ubicate al Plesso “Don Milani” funzionano dal lunedì al giovedì dalle ore 07,55 alle ore 

13,25 e il venerdì dalle ore 07,55 alle ore12,55. 

 

TEMPI DEL CURRICOLO 

La Scuola Primaria ha un orario strutturato in 27 ore settimanali 

ORARIO DEI DOCENTI 

N. 22 ore settimanali di attività di insegnamento 

N. 02 ore settimanali di attività di programmazione 

 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 

 

TEMPO SCUOLA 
Le ore di lezione si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. 

TEMPI DEL CURRICOLO 

La Scuola Secondaria prevede un orario settimanale di 30 ore. 

 

ORARIO DEI DOCENTI 

L’attività d’insegnamento dei docenti è di 18 ore settimanali e fino ad un massimo di 24; sono 

tenuti al completamento dell’orario di cattedra coloro che hanno un carico di lavoro settimanale 

inferiore alle 18 ore e sono utilizzati prioritariamente a coprire ore in classi collaterali per tutto 

l’anno e, in subordine, per le sostituzioni dei colleghi assenti a vario titolo. 
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INCLUSIONE 
 

Il concetto di “inclusione” si applica a tutti gli alunni come garanzia diffusa e stabile di poter 

partecipare alla vita scolastica e di sviluppare al massimo livello le proprie potenzialità. 

Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per 

l’applicazione della Direttiva sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 dicembre 2012 che va a 

completare, unitamente alla L. n.170/10, in un quadro organico, la normativa sull’inclusione 

scolastica.  

Nei BES si distinguono tre categorie: 

➢ La disabilità (Legge104/1992); 

➢ I disturbi evolutivi specifici (da distinguere in DSA/deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività); 

➢ lo svantaggio socio – economico - linguistico e culturale. 

In particolare, la Direttiva Ministeriale elabora, dopo 35 anni dalla Legge che diede avvio al processo 

d’integrazione scolastica (L.n.517/77) e che pose il modello italiano tra i migliori in Europa, un’unica 

strategia d’intervento basata su un approccio educativo che elimina la tradizionale discriminazione 

tra alunni con e senza disabilità, in quanto non più rispondente alla complessa realtà delle classi. 

La presenza degli alunni BES nelle classi richiede l’individuazione di un percorso didattico 

personalizzato per ciascuno studente.  Esso va adottato anche in assenza di certificazione medico-

specialistica in considerazione delle competenze “pedagogiche” dei docenti che dovranno 

esprimersi, durante un Consiglio di Classe appositamente dedicato, all'inizio di ogni anno scolastico 

e ogni qual volta si renda necessario. 

“Il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà” è l’obiettivo 

strategico della scuola italiana. 

Il D. Lgs n.66 del 17 aprile 2017 colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal 

presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire ad ognuno di 

esprimere il meglio di sè, nelle proposte didattiche e nella costruzione di ambienti di apprendimento. 

Le disposizioni di tale decreto si applicano unicamente alle alunne e agli alunni della scuola 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e alle studentesse e studenti delle scuole 

Secondarie di secondo grado con disabilità certificata, ai sensi dell’art.3 della legge 104/92. 

L’ art.1 di tale decreto recita: 

“L'inclusione scolastica: 

➢ riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai 

differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 

sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' di vita; 

➢ si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle 

istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra 

scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; 
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➢ e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito 

degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e 

dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonche' delle associazioni di 

riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.” 

Per la formulazione del PEI di ciascun alunno si esplicitano i criteri, tenendo conto dei bisogni 

educativi scaturenti anche dalle diverse situazioni di disabilità. 

In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI, presieduto dal D.S. e composto da 

docenti curriculari, docenti di sostegno, eventualmente da personale Ata, da specialisti dell’Azienda 

sanitaria locale, si avvale della consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione 

scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche 

e private presenti sul territorio. 

DaI primo gennaio 2019 i genitori, tramite il medico di famiglia e la procedura informatica 

dell'INPS, faranno richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 

104/92 all'INPS. 

Entro 30 giorni l'INPS comunicherà la data della visita. 

La famiglia trasmetterà la certificazione di disabilità: 

➢ all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di 

Funzionamento secondo l'ICF;  

➢ al Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale previsto dall'art. 14 

della l. n° 328/2000;  

➢ alla scuola, per la redazione del PEI. L’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL” con la 

collaborazione dei genitori”  e la partecipazione di "un docente della scuola" cui è iscritto l'alunno, si 

impegnerà a redigere il Profilo di Funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF 

(Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute). 

Questo nuovo Profilo di Funzionamento: 

unificherà la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale; consisterà nella descrizione delle 

funzioni corporee, ivi comprese quelle intellettive, danneggiate e delle potenzialità delle singole 

persone, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della 

persona. 

Sulla base del Profilo di Funzionamento verrà redatto: 

➢ il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. n° 328/2000 da parte del Comune di residenza 

(in collaborazione con la famiglia e degli operatori necessari);  

➢ il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe con la partecipazione 

dei genitori e il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare. 

Secondo l’art 7 del Dlgs n.66 del 2017 il PEI  

➢ e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione 

dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche 

interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
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bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto 

dell'unita' di valutazione multidisciplinare; 

➢ tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento; 

➢ individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 

dell'orientamento e delle autonomie;  

➢ esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 

individualizzata;  

➢ è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed 

e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; 

➢ e'soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni 

 

Dal primo gennaio 2019, Il D.S., sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, proporrà al GIT (Gruppo per 

l'Inclusione Territoriale) la quantificazione dell’organico relativo al sostegno e del personale 

ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in 

particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di 

assistenza previsti dal profilo professionale".  

Il GIT, nuovo organo istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale 

direttivo, docente e ispettivo nominato dall’USR e introdotto dal decreto ai   commi da 4 a 7 

dell’art.9, valuterà  le proposte di ore di sostegno dei singoli dirigenti scolastici, effettuerà una 

propria proposta all'USR circa il numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole. 

 

 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE consultabile sul sito dell’Istituto al seguente link: 

http://www.icalfierita.gov.it/images/PAI_ALFIERI_2017_2018-signed.pdf 

http://www.icalfierita.gov.it/images/PAI_ALFIERI_2017_2018-signed.pdf
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ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
 

L'orientamento - quale attività istituzionale della scuola - costituisce parte integrante dei curricoli di 

studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. 

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle 

studentesse e degli studenti, di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 

socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto 

di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di conoscere temi, 

problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi  e 

predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto  personale. 

L’incontro con il sapere, con le diverse discipline, con gli altri (coetanei e adulti), dovrebbe stimolare la 

crescita personale e far emergere attitudini, preferenze, valori, motivazioni, che poi risulteranno 

determinanti per le scelte decisive della persona e per il suo successo formativo e lavorativo. 

L’assunzione di responsabilità legata al compimento di una scelta può essere per molti un peso assai 

gravoso; è quindi importante che nessuno sia lasciato solo quando è chiamato a scegliere (un indirizzo 

scolastico, un metodo di studio o un approfondimento personale): non per intromettersi e 

condizionare le decisioni altrui, ma per aiutare – anche solo moralmente – chi si trova oggettivamente 

in un momento di incertezza e dunque di debolezza. 

Ecco allora che l’orientamento deve diventare il punto d’incontro di competenze diverse. 

Anche fisicamente è bene che si incontrino famiglie, insegnanti, psicologi, esperti del mondo del lavoro, 

per discutere innanzitutto con gli interessati quali siano le scelte migliori non in assoluto, ma in 

rapporto alla situazione individuale concreta che si ha difronte. 

Questa attenzione educativa deve attraversare tutta la scuola, anche in quelle fasce di età che meno 

sembrano avere a che fare con il problema, perché è fin dall’infanzia che si gettano le basi per la 

costruzione di una personalità. Ed è la personalità di ognuno che entra in gioco quando si tratta di 

scegliere un lavoro o un indirizzo di studi. 

L'IC Alfieri pone particolare attenzione alle azioni di orientamento progettando azioni finalizzate a: 

- sviluppare e migliorare le azioni orientative nei momenti cruciali del passaggio dalla scuola primaria 

alla secondaria, da questa alla scuola superiore 

- affiancare gli alunni di ogni ordine scolastico nel loro percorso scolastico, considerando 

adeguatamente le specificità personali, ambientali e territoriali; 

- sviluppare nelle famiglie sensibilità e “cultura” per l’orientamento dei figli; 

- consentire agli alunni e alle loro famiglie di avere un’informazione corretta e completa sulle 

possibilità di scelta degli indirizzi di studio e del mercato del lavoro locale; 

- assicurare particolari interventi in favore dei soggetti fragili o a rischio di dispersione scolastica e/o 

di esclusione sociale. 
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FINALITA’ 

Orientamento scuola dell’Infanzia 
                               “Io, Tu, Noi”

Il curricolo nella scuola dell’infanzia si articola attraverso cinque campi di esperienza che sono i luoghi 

del fare e dell’agire del bambino. 

Il progetto costituisce un curricolo completo che offre ai bambini la possibilità: 

1. di maturare nell’identità personale 

2. di rafforzare l’autonomia operativa e relazionale 

3. di sviluppare tutte le competenze (cognitive, motorie, relazionali, comunicative, creative) necessarie 

per i futuri apprendimenti della scuola dibase. 

Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono ad organizzarsi gradualmente nel tempo e  nello spazio, 

a partire dai loro vissuti quotidiani; spazio e tempo sono legati tra loro nell’esperienza del movimento. 

 
OBIETTIVI 
 

1. Condividere le regole del vivere insieme 

2. Acquisire condizioni di benessere 

3. Facilitare lo scambio di esperienze 

 

Orientamento scuola Primaria 
 

FINALITA’ 

 
Conoscere se stessi le proprie attitudini, capacità ed inclinazioni, riuscire a percepire il gusto di ciò che 

maggiormente affascina, tentare di vedersi nel prossimo futuro impegnati ad apprendere le conoscenze 

e le competenze necessarie ad una crescita completa della persona. 

OBIETTIVI 

1. potenziare l’autonomia 

2. potenziare l’autostima 

3. potenziare la capacità di interagire con gli altri 

4. sviluppare le capacità percettive 

5. sviluppare il senso di responsabilità 

6. accettare se stessi 

7. accettare gli altri 
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Orientamento scuola secondaria di primo grado 
I Docenti della Scuola secondaria di primo grado impostano l’attività didattica su una metodologia 

centrata  sul  discente,  nella  quale  egli  viene  considerato  soggetto  attivo  del  proprio  processo   di 

apprendimento e di maturazione. L'attività di orientamento si sviluppa quindi trasversalmente in ogni 

momento della vita scolastica: dall'ingresso degli alunni (accoglienza), al tutoring in uscita come 

consultazione e supporto per le scelte successive. 

La responsabilità delle attività è demandata ai docenti delle varie classi e prevede come referente uno 

specifico insegnante, appositamente designato dal Dirigente scolastico al coordinamento delle varie 

attività, alla tabulazione dei dati. 

 

FINALITA’ 

Conoscere se stessi le proprie attitudini, capacità ed inclinazioni, riuscire a percepire il gusto di ciò che 

maggiormente affascina, tentare di vedersi nel prossimo futuro impegnati ad apprendere le 

conoscenze e le competenze necessarie per il lavoro che piacerebbe fare: queste sono le difficoltà che 

i ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola media devono affrontare per scegliere il proprio 

indirizzo di studi superiori. 

Per perseguire la priorità ‘risultati a distanza’ l’IC Alfieri è promotore e capofila di un protocollo di 

intesa che impegna l’ Istituto Comprensivo e le Scuole Secondarie di 2°grado del territorio, sul tema 

dell’orientamento scolastico, con l’obiettivo di individuare percorsi e proposte omogenei ed unitari, 

che favoriscano il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro e a diffondere le “buone 

pratiche” già sperimentate con successo. 

L’accordo si propone di: 

• Attuare un servizio di accompagnamento degli alunni nel momento del passaggio dalla scuola 

secondaria di 1°grado a quella di 2°grado. 

• Organizzare attività di aggiornamento/formazione comuni sulle tematiche relative 

all’orientamento. 

• Promuovere attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado verso le 

scuole secondarie di 2° grado basate su “relazioni tra pari” e quindi su modelli di successo 

scolastico, rafforzando anche il senso di responsabilità deglistudenti più grandi. 

• Favorire, attraverso la continuità delle relazioni tra pari, non solo la scelta ma anche 

l’inserimento scolastico degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di 2° grado 

• Attuare la restituzione dei dati relativi agli esiti del primo biennio delle scuole superiori, degli 

alunni provenienti dall’I.C. Alfieri. 

• Limitare i casi di abbandono scolastico e dispersione nel primo biennio delle scuole superiori 

favorendo scelte più consapevoli e conformi alle attitudini degli studenti. 

• Impegnarsi allo scambio dei progetti orientamento per una maggiore diffusione di idee e 

informazioni. 

• Curare un efficace passaggio delle informazioni dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola 
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secondaria di 2° grado con particolare attenzione alle situazioni di alunni diversabili, BES, DSA 

e a rischio di dispersione scolastica. 

• Promuovere iniziative per la continuità dei curricula. 

• Costituire e tenere aggiornata una dotazione bibliografica e di materiali relativi 

all’orientamento e continuità. 

• Realizzare uno “sportello d’orientamento”, con la funzione di supporto informativo per alunni 

e genitori. 

• Promuovere la partecipazione dei nostri alunni, per gruppi di interesse, a ministage, lezioni, 

laboratori, presso le Scuole Secondarie di 2°grado. 

• Promuovere la formazione di un gruppo di lavoro composto da docenti delle diverse Istituzioni 

Scolastiche per confrontare metodologie, per definire competenze disciplinari in uscita/entrata 

e per mettere a punto degli strumenti di trasmissione di informazioni sugli alunni. 

• Costituire un gruppo di progetto, composto dai docenti referenti di tutte le Istituzioni 

Scolastiche aderenti per promuovere, coordinare, organizzare, diffondere attività, iniziative e 

“buone pratiche”. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
(commi 56-59 L. 107/2015) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

E’ un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. 

Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali: strumenti, competenze  e  contenuti,  formazione, 

accompagnamento. 

 

Azioni intraprese dalla scuola 
 

❖ partecipazione al bando PON-FESR- AVVISO 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione/ampliamento 

rete LAN/WLAN - Obiettivo specifico- 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. Finanziamento per un importodi

€ 15.000. Progetto realizzato. 

❖ partecipazione al bando PON avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR- - Obiettivo specifico- 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - 

Realizzazione di ambienti digitali. Progetto in fase di realizzazione (conclusione entro il mese di 

dicembre2016)

❖ nomina dell’ AnimatoreDigitale

❖ pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente

❖ coinvolgimento di esperti esterni nei percorsi di formazione

❖ sostegno  ai  docenti  nell’uso  di  strumenti  informatici,  sussidi  didattici,  software  educativi  e

applicazioni web utili per la didattica e la professione 

❖ ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola

❖ regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola

❖ progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola

❖ organizzazione di laboratori di coding

❖ ampliamento della connettività (realizzata con finanziamento FESR)

❖ messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON FESR finanziati

❖ formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla legge

❖ azioni di formazione del Team digitale

❖ formazione interna dell’Animatore digitale per condivisione modalità operative di utilizzo registro 

elettronico in termini di inserimento programmazione, file condivisi con i docenti e/o  con laclasse

❖ partecipazione al code week, settimana europea della programmazione ed alle proposte 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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concorsuali in tema di didattica digitale che perverranno allascuola

❖ partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle   azioni del PNSD, per

l’implementazione degli ambienti e delle attrezzature digitali. 

❖ formazione per utilizzo scrutinio elettronico

❖ creazione implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD

 
 

Azioni in fase di realizzazione 
 

❖ realizzazione da parte dell'Animatore digitale di un incontro esplicativo su didattica digitale: flipped 

classroom e flipped learning

❖ partecipazione a bandi PON

❖ partecipazione dell’Animatore Digitale a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale

❖ organizzazione a cura dell’Animatore Digitale di laboratori formativi, favorendo l’animazione ela

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

❖ formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione

❖ formazione interna dell’Animatore digitale per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei 

testi in adozione al gruppo di docenti coinvolti nella diffusione della didattica digitale

❖ formazione dei docenti per lo sviluppo e la diffusione del coding e del pensiero computazionale

❖ formazione dei docenti sull’utilizzo di un repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e

aree tematiche per la condivisione dei materiali didattici prodotti 

❖ organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa

❖ partecipazione in rete alla realizzazione di “Biblioteche scolastiche innovative”, concepite come 

centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (Avviso pubblico 7767 del 13 

meggio 2016)

❖ partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle   azioni del PNSD, per

l’implementazione degli ambienti e delle attrezzature digitali. 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

L’ Istituto Comprensivo “ V. Alfieri” realizza da anni l’ampliamento dell’offerta formativa con iniziative 

e progetti finalizzati all’arricchimento di attività  inserite nella programmazione didattica. 

I progetti sono parte integrante del curricolo in quanto favoriscono: 

• una didattica multidisciplinare e interdisciplinare 

• gli apprendimenti trasversali 

• l’approfondimento del curricolo 

• l’apertura delle scuole al territorio, consentendo scambi con le famiglie, con Enti ed Associazioni 

presenti. 

 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della Scuola Primaria e quelle della Scuola Secondaria di 

primo grado partecipano ai progetti in maniera diversificata: 

• in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni 

• tenendo conto delle competenze dei docenti 

 
I progetti che la scuola realizza sono legati alla quantità di risorse finanziarie ed opportunità che la 

stessa riesce a reperire. 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa, così come già evidenziato nell’Atto di indirizzo del D.S., tiene 

conto, oltre che degli obiettivi di processo individuati nel piano di miglioramento, anche della 

normativa vigente, in particolare del comma 7 art. 1 della Legge 107 del 2015. 

Le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, perciò, devono mirare 

al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, così come evidenziato nello schema sottostante. 
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. 
 
 

I progetti previsti dal PTOF, elaborato nell’a.s. 2015/16, prevedevano l’utilizzo di risorse umane, le cui 

richieste non sono state pienamente soddisfatte. Si è reso, pertanto, necessaria la revisione del Piano 

Progettuale previsto alla luce delle disponibilità dell’organico dell'autonomia effettivamente 

assegnato. 

Per l’ anno scolastico 2017/2018 verranno realizzati progetti, delineati in macro aree progettuali, e 

coerenti con le priorità rilevate e le esigenze formative degli alunni con l’opportunità di aggregare 

gruppi di alunni provenienti anche da diverse classi o diversi anni di corso. 

Tutte le attività di recupero/potenziamento già progettate ed attuabili con risorse umane aggiuntive 

parzialmente assegnate, saranno comunque realizzate a cura dei docenti curriculari prevedendo, dopo 

gli scrutini del primo quadrimestre, “la settimana del recupero e del potenziamento” per consentire 

il riallineamento degli apprendimenti per i ragazzi in difficoltà e il potenziamento delle competenze e 

la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 

Si evidenzia come i progetti presentati dai vari consigli di classe per l’a. s. 2017/2018, sempre delineati 
in macro aree progettuali, tengono conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 
e nel Piano per il miglioramento della qualità del servizio d'istruzione offerto da questa istituzione. 
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MACRO AREAPROGETTUALE 
Utilizzo delle nuove metodologie didattiche 

 Titolo progetto 

Coding  

curriculare 

Titolo progetto 
 

       Geometriko 

    extracurriculare 

Titolo progetto 
 
Nuovi cittadini 

competenti digitali 
curriculare/potenziamento 

Priorità cui 

si riferisce 
 Sviluppare il pensiero 

computazionale attraverso il 

linguaggio della 

programmazione delle 

macchine. 

 Registrare i risultati a distanza 

attraverso lo sviluppo dei seguenti 

processi cognitivi: denominare, 

confrontare, classificare, riconoscere, 

risolvere problemi, applicare il 

metodo deduttivo. 

 Registrare i risultati a distanza 

attraverso lo sviluppo di competenze 

sociali e civiche, digitali e di imparare 

ad imparare 

 

Traguardo di 

risultato 
 Utilizzo dimetodologie 

innovative all’interno di una 

logica costruttivista. 

 Utilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie come Role 

Play- Cooperative learning 

 Utilizzo di una didattica di 

tipo laboratoriale per esercitare una 

cittadinanza “allargata” alla 

dimensione digitale 

Obiettivo di 

processo 
 Favorire la conoscenza 

di una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate 

agli studenti per attivare 

percorsi di orientamento per 

la comprensione di sé e delle 

proprie azioni 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso azioni 

destinate agli studenti per attivare 

percorsi di orientamento per la 

comprensione di sé e delle proprie 

azioni 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica improntata 

all’insegnamento di “Cittadinanza e 

costituzione” con un focus sulla 

competenza digitale e la 

competenza imparare ad imparare 

per favorire la conoscenza e 

l’applicazione della pratica dell’auto-

valutazione delle competenze 

Attività 
previste 

Attività di coding in 

modalità tradizionale 

(plugged) e tecnologica 

(unplugged). 

Attività strutturate per difficoltà 

crescente, da quelle destinate ai 

principianti fino alle più complesse. 

Giochi per stimolare, divertendosi, 

l’acquisizione e il consolidamento di 

attività metacognitive e competenze 

geometriche. 

Attività di tipo laboratoriale con 

l’intento di integrare la dimensione 

analogica e la dimensione digitale, 

attività off line e attività on line. 

 

 

Risorse umane Banditelli Stefania e docenti 

classi Prime Primaria 

 

 

Ins. Perrone Paola– Calavita Concetta 

per la scuola Primaria 

Prof.sse Colella Filomena Anna- Alma 

Daniela- Antonicelli Marilina- Mazza 

Anna-De Palma Patrizia per la Scuola 

Secondaria di primo grado 

 

  Prof.ssa Troia Sandra 

Destinatari Classi prime di scuola 

Primaria 

Alunni classi 5^ Scuola Primaria e 

alunni classi 3^ A, 3^ C, 3^ D, 3^ G, 3^ 

H Scuola Secondaria 

Alunni classi 1D, 1E, 1G, 1H, 1I, 2E, 

3H Scuola Secondaria 

 

Tempi 1 h a settimana da gennaio a 

maggio nelle classi Prime 

1h ogni 15 giorni per le classi 

quarte 

Da dicembre a marzo Incontri con cadenza settimanale 

della durata di n. 1 ora durante l’ora 

dedicata all’approfondimento. 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Cittadinanza ed intercultura 

 Titolo progetto 
 

A scuola di…Cittadinanza e 
Costituzione 

curriculare 

Titolo progetto 
 

Progetto Azione Verde  
Opera Don Bonifacio 

               curriculare 

Titolo progetto 

L’Astronave della 
convivenza civile 

curriculare 

Priorità cui 

si riferisce 
 Registrare i risultati a 

distanza attraverso lo sviluppo di 

una coscienza civica che 

consenta di riconoscersi come 

cittadini 

 Impegno alla cooperazione e a 

consolidare il rapporto con gli enti 

esterni attraverso comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri 

e in modo particolare dei migranti 

 Impegno alla cooperazione 

attraverso comportamenti di 

appartenenza alla comunità 

cittadina, europea, globale 

 

Traguardo 

di risultato 
 Seguire l’alunno nel suo 

percorso formativo 

 Utilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie come 

Cooperative learning, peer to peer, 

Braimstorming 

 Metodo della ricerca –azione  

 

 Utilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie come 

Cooperative learning, Flipped-

classroom, giochi di ruolo, lavori di 

gruppo 
 

Obiettivo di 

processo 
 Favori

re la conoscenza di una didattica 

orientativa attraverso azioni 

destinate agli studenti per formare 

l’individuo in tutte le sue 

dimensioni fondamentali affinchè 

possa dare un contributo originale e 

positivo alla società. 

 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

costruire in modo dinamico 

competenze trasversali   e sociali in 

ambito scolastico e spendibili 

nell’ambito della Cittadinanza 

attiva per arginare il problema dei 

fenomeni migratori 

 

 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

costruire in modo dinamico una 

conoscenza di un’idea inclusiva e 

moderna di cittadinanza europea e 

globale, favorendo l’integrazione 

culturale, il dialogo interculturale 

ed interreligioso 
 

Attività 

previste 

Conversazioni - Letture  

Attività finalizzate all’educazione 

ambientale - Educare con lo sport 

Creazione di un regolamento di 

classe - I diritti: giochi di ruolo 

Cicerone per un giorno (FAI)  

Progetto orientamento -Cineforum 

Stage linguistico Flussi migratori: la 

cooperazione internazionale 

 

Attività di gruppo, di ricerca; analisi 

dei flussi migratori e statistiche; 

indagini e interviste. 

Realizzazione di lezioni interattive a 

distanza (peer education) che 

coinvolgeranno studenti dell'Istituto 

e bambini nigeriani  

 

Lettura pagine diario 

Giochi di gruppo e di ruolo 

 

Risorse 

umane 

Prof.sse Biondo-Carnevale Dipartimento di lettere 

Insegnante Palmisano Lucia 

Prof.ssa Stefano Fabiana 

Destinatari Alunni Scuola Infanzia Primaria 

Secondaria 

Classi Scuola Secondaria 1°grado 

Classe 5^A Primaria 

Alunni Classe 1^E Secondaria di 1° 

grado 

Tempi Intero anno scolastico Ottobre-maggio 8 h a febbraio 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Cittadinanza ed intercultura 

 Titolo progetto 
 

Educazione alla salute 

curriculare 

Titolo progetto 
PICCOLI CICERONI 

“Taranto: un ponte 

fra Oriente e 

Occidente” 

exracurriculare 

Titolo progetto 
 

Ciceroni in erba 

curriculare 

 

Priorità cui si 

riferisce 
 Impegno alla cooperazione   

per consolidare l’acquisizione di 

comportamenti corretti di 

alimentazione 

 Impegno alla cooperazione 

e a consolidare il rapporto con 

gli enti esterni attraverso 

comportamenti di rispetto nei 

confronti dell’arte e del 

paesaggio. 

 Impegno alla cooperazione e 

a consolidare il rapporto con gli 

enti esterni attraverso 

comportamenti di rispetto nei 

confronti dell’arte e del 

paesaggio. 

Traguardo di 

risultato 
 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Cooperative 

learning 

 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Coperative 

learning, Brainstorming; 

Role Playing, learning by 

doing 

 Utilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie come 

Cooperative learning 

Obiettivo di 

processo 
 Favorire la conoscenza di 

una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi di 

approccio allo stuio delle scienze 

sperimentali relativamente alla 

tratatzione di alcune malattie e 

alla tematica della buona 

alimentazione 

 Favorire la conoscenza di 

una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare 

competenze sociali e civiche, 

di imparare ad imparare, di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

attivare percorsi di orientamento 

per la comprensione di sé e delle 

proprie azioni. 

Attività previste Lavori di gruppo, discussioni 

guidate, costruzioni di mappe, 

ideazione di cartelloni 

esemplificativi 

Didattica laboratoriale, prove 

di ciceroni in classe, visita 

guidata sul posto, attività di 

gemellaggio tra alunni scuole 

coinvolte 

Iscrizione delle classi al FAI, percorsi 

incentrati sulla scoperta della 

ricchezza del paesaggio italiano. 

Assumere il ruolo di Sentinelle 

dell’Ambiente, pronte a 

documentare lo “stato di salute” 

del proprio territorio, attraverso la 

raccolta di dati, indagini, fotografie, 

interviste con le quali sarà redatto   

un dossier. 

Risorse umane Prof.ssa De Palma Felicita Prof.ssa Adami Daniela Prof.ssa Palomba Teresa  

Prof.ssa Simili Rosanna  

Destinatari Alunni classi 1 I e 2G scuola 
secondaria di 1° grado 
 

Alunni classi Amiche FAI Alunni Classi Amiche FAI 

Alunni delle classi 1^e 2^D  
 

Tempi Ottobre - gennaio 

 
 

Novembre- marzo Ottobre -giugno 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Cittadinanza ed intercultura 

 Titolo progetto 
 

Archeologia 
sperimentale in aula 

 
curriculare 

Titolo progetto 
 

Ambiente è salute 

 

curriculare 

Titolo progetto 
 

Rispettiamo le regole. 

Riflessioni sul senso 

delle regole 

extracurriculare 

    Priorità cui si 

riferisce 
 Impegno alla cooperazione e 

a consolidare il rapporto con gli 

enti esterni attraverso percorsi 

per conoscere antiche tecniche 

applicate da artisti e artigiani 

nella Taranto neolitica 

 Impegno alla cooperazione e a 

consolidare il rapporto con gli enti 

esterni attraverso comportamenti 

di rispetto nei confronti della 

natura e dell'ambiente. 

 Impegno alla 

cooperazioneea consolidare il 

rapporto con gli altri attraverso 

comportamenti ispirati ai 

principi della convivenza 

democratica 

Traguardo di 

risultato 
 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Cooperative 

learning, Learning by doing, 

animazioni laboratoriali 

plastiche. 

 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Cooperative 

learning, Circle time, 

Brainstorming 

 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Cooperative 

learning, Brainstorming 

Obiettivo di 

processo 
 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

attivare percorsi di conoscenza 

del mondo antico attraverso la 

lavorazione dell’argilla. 

 

 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

attivare percorsi di orientamento 

per creare le condizioni per un 

percorso di conoscenze ed 

informazioni atto a far divenire lo 

studente un soggetto civile in grado 

di gestire stili e abitudini di vita  

 

 Favorire la conoscenza di 

una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi 

di educazione alla convivenza 

democratica e alla legalità, allo 

sviluppo della coscienza civile, 

democratica 

Attività previste Attività laboratoriali di ceramica 

 

 

Il progetto prevede 4 incontri per 

ogni gruppo, formato da 3 classi 

(circa 70 alunni) con esperti esterni 

 

Lavori di gruppo 

Discussioni guidate 

Approfondimenti attraverso 

ricerche-Visione di filmati- 

Elaborazione e 

somministrazione di questionari 

Produzione di elaborati  
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 Risorse umane Esperti esterni 
Docente referente Ins. Zappullo 
Anna 

Prof.sse Paradiso-Cuscela Prof.ssa  Zancan Clementina 

Destinatari Classi prime della Scuola Primaria  Classi seconde e terze della 
Secondaria di 1° grado 

 

Alunni 2^/3^ classi Scuola 
media secondaria 1° grado 
 

Tempi Da Marzo Gennaio-febbraio Marzo-aprile 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Cittadinanza ed intercultura 

 Titolo progetto 
 

Fascismo e  
antifascismo a Taranto 
 

curriculare 

Titolo progetto 

 

Arte e poesia tra 

Ottocento e Novecento 

curriculare 

 

curriculare 

Titolo progetto 
 

La geografia in 3D 

 

curriculare  

Priorità cui si 

riferisce 
 Impegno alla cooperazione   

per conoscere la differenza tra 

dittatura e democrazia, le 

conseguenze della privazione 

della libertà e I diritti 

fondamentali dell’uomo. 

 Impegno alla cooperazione 

per ricavare informazioni e 

saperle organizzare 

 Impegno alla cooperazione per 

ricercare informazioni e saperle 

organizzare. 

 

Traguardo di 

risultato 
 U

tilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie 

come Cooperative learning. 

 Utilizzo di una didattica 

attiva attraverso l’uso di 

strategie come Coperative 

learning, Brainstorming; Role 

Playing, learning by Doing 

 Utilizzo di una didattica attiva 

attraverso l’uso di strategie come 

Cooperativelearning 

Obiettivo di 

processo 
 Favorire la conoscenza di 

una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi di 

conoscenza sui principali aspetti 

della dittatura fascista attraverso 

l’analisi degli eventi verificatisi a 

Taranto durante il “ventennio” e 

sugli esempi di dissenso degli 

antifascisti tarantini. 

 Favorire la conoscenza di 

una didattica orientativa 

attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi 

di conoscenza sui maggiori 

esponenti della poesia e 

dell’arte dell’800 e del 900, 

sulla riproduzione delle opere 

dell’epoca. 

 Favorire la conoscenza di una 

didattica orientativa attraverso 

azioni destinate agli studenti per 

attivare percorsi di conoscenza 

sugli aspetti più significativi   degli 

Stati europei 

Attività previste Visione di documentari 

sull’argomento. 

Ricerche sull’argomento. 

Esame di documenti dell’epoca. 

 

Lettura e commento di testi 

poetici. Osservazione e lettura 

di opere pittoriche. 

Collegamenti tematici tra poesie 

e opere pittoriche. 

Riproduzione di quadri famosi 

con tecniche varie. 

Realizzazione di un powerpoint o 

ipertesto cartaceo sul tema 

trattato. 

Ricerche. 

Utilizzo dei materiali multimediali 

allegati al testo di geografia. 

Progettazione del plastico. 

Realizzazione del plastico. 

Organizzazione dell’itinerario di 

viaggio. 

Risorse umane Prof.ssa Polese M. Carla  Prof.ssa Polese M. Carla Prof.ssa Polese M. Carla 

Destinatari Alunni classe 3^I scuola 
secondaria di 1°grado 
 

Alunni classe 3^I scuola 
secondaria di 1°grado 
 
 

Alunni classe 2^C 

Tempi Febbraio-marzo 
 

Intero anno scolastico Intero anno scolastico 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Lingue e non solo…per comunicare 

 Titolo progetto 

Cucaracha 

curriculare 

Titolo progetto 
 

La buena alimentaciòn 

curriculare 

Priorità cui si 
riferisce 

 Registrare i risultati a distanza attraverso il 

rinforzo lessicale e l’approfondimento della 

civiltà ispano-americana. 

 Registrare i risultati a distanza attraverso la 

comprensione scritta ed orale della lingua e 

l’approfondimento della civiltà ispanoamericana. 

Traguardo di 
risultato 

 Utilizzo di una didattica attiva attraverso l’uso 

di strategie come Role Play- Cooperative 

learning 

 Utilizzo di una didattica attiva attraverso l’uso   di 

strategie come Role Play- Cooperative learning 

Obiettivo di 
processo 

 Potenziamento della capacità di ascolto, 

rinforzo lessicale, approfondimento della civiltà 

ispanoamericana. 

 Potenziamento della comprensione scritta e 

produzione orale, rinforzo lessicale, 

approfondimento della civiltà ispano-americana 

attraverso i piatti tipici. 

Attività previste L’alunno dovrà cercare di comprendere le 

principali informazioni del testo, che saranno poi 

verificate attraverso la produzione orale con 

domande aperte e per la produzione scritta con 

scelta multipla. L’alunno rinforzerà il lessico 

acquisendo nuovi termini e approfondirà la civiltà 

ispanoamericana partendo dal Messico luogo in cui 

si svolge il libro. 

Studio della piramide alimentare. Poi attraverso altro 

materiale si affronteranno le corrette abitudini 

alimentari e il giusto stile di vita per vivere bene. 

Interviste per conoscere le proprie abitudini alimentari 

e lettura dei testi di civiltà per scoprire alcuni piatti tipici 

spagnoli e del Sud America. Produzione di cartelloni. 

Risorse umane Prof.ssa   Godino Valentina Prof. ssa Godino Valentina 

Destinatari Alunni delle classi: 1^C - 1^D - 1^H scuola 

secondaria di 1° grado 

Alunni delle classi: 2^C - 2^G - 2^H scuola 

secondaria di 1° grado 

Tempi  4 ore curriculari-febbraio  

 

6 ore curriculari 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Lingue e non solo…per comunicare 

 Titolo progetto  

 
Going for CLIL 

     curriculare 

Titolo progetto 
 

Cultura e civiltà 
curriculare 

Priorità cui si 
riferisce 

 Registrare i risultati a distanza approfondendo 

gli aspetti culturali ed interculturali di cittadinanza 

attiva del Paese in cui si studia la lingua 

 Registrare i risultati a distanza approfondendo 

aspetti storici, geografici, sociali, artistici, scientifici 

e ambientali della cultura dei paesi anglofoni e 

consolidando e/o recuperando le abilità del 

Listening, Speaking, Reading, Writing. 

Traguardo di 
risultato 

 Seguire l’alunno nel suo percorso formativo  Seguire l’alunno nel suo percorsoformativo 

Obiettivo di 
processo 

 Individuare una raccolta sistematica dei risultati 

formativi abbattendo pregiudizi, costruendo ponti 

nell’ottica della pace e della convivenza civile, 

cogliendo aspetti della cittadinanza attiva di altri 

Paesi 

 Individuare una raccolta sistematica dei risultati 

formativi 

Attività previste Letture di testi semplici, visione di filmati, 
ascolto di dialoghi e presentazioni, 
composizione di semplici messaggi. 
Funzionale-comunicativo, pair-work, BYOD, uso di 

piattaforme digitali, classe virtuale, flipped-

classroom. 

 

Ascolto, lettura e comprensione di brani. 

Sintesi e produzione orale dell’argomento trattato. 

Creazione di mappe concettuali con l’applicazione  

online Mind42, estrapolando e utilizzando ulteriori 

informazioni dalla rete. Possibilità di condivisione  

e collaborazione con il gruppo classe nella realizzazione 

e nella modifica delle mappe concettuali 

 Risorse umane Prof.ssa Gigante Maria Rosaria. Prof.sse Notaristefano Francesca e Viggiano Marina 

Destinatari Alunni delle classi 1^ E, F, L 2^E-F, 3^E-F 
Scuola secondaria di 1°grado 

Alunni delle classi 3A, 3B, 3C e 3G Scuola secondaria 

 di 1°grado 

Tempi Intero anno scolastico Intero anno scolastico 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Lingue e non solo…per comunicare 

 Titolo progetto  

 
Smart strategies 

curriculare 

Titolo progetto  

 
Victorian Children in Victorian Times 

curriculare 

Priorità cui si 
riferisce 

Registrare i risultati a distanza della lingua 
preparando alle Prove Invalsi 

Registrare i risultati a distanza della lingua 

acquisendo e/o sviluppando competenze chiave – 

comunicazione nella Lingua Inglese, competenza 

digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e 

civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale -  e imparare 

a lavorare e comunicare con il docente attraverso un 

Learning Management System (Edmodo) 

Traguardo di 
risultato 

Seguire l’alunno nel suo percorso formativo  Utilizzo di una didattica attiva attraverso l’uso   di 

strategie come Flipped Classroom 

Obiettivo di 
processo 

Individuare una raccolta sistematica dei risultati  

favorendo il miglioramento delle competenze del 

Listening e del Reading in relazione al livello A2 del 

Framework europeo delle Lingue. 

Individuare una raccolta sistematica dei risultati  

favorendo il miglioramento delle abilità del Listening, 

Speaking, Reading, Writing. 

Attività previste Ascolto di dialoghi e testi, multiple choice 
questionnaire. Computer-based test. Simulazioni di 
prova Invalsi 

Sintetizzare, interpretare immagini e foto, operare 

comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture 

diverse, quindi usare il materiale conosciuto in un 

contesto diverso, individuando ed estrapolando gli 

elementi più significativi ed essere capaci di riunirli per 

produrre un’opera originale ( rappresentazioni verbali e 

non verbali) 

Risorse umane Prof.sse Gigante Maria Rosaria- Notaristefano 
Francesca - Viggiano Marina-Quaranta Loredana 

Prof.ssa Viggiano Marina 

Destinatari Alunni delle classi 3 A-3B-3C-3D-3E-3F - 3G-3H-3I 
Scuola secondaria di 1° grado 

Alunni classi 2C-2G Scuola secondaria di 1° grado 

Tempi Intero anno scolastico 
 
 
 
 
 
 

Aprile/maggio 
 
 
 
 
 
 
 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018  

  
87 

MACRO AREA PROGETTUALE 
 

          Lingue e non solo…per comunicare 

 Titolo progetto  

 
Teatro in lingua francese 

curriculare 

Titolo progetto 
 

Delf A1 

extracurriculare 

Priorità cui si 
riferisce 

 Registrare i risultati a distanza 

aumentando la dimistichezza all’ascolto della 

lingua parlata da persone di madrelingua 

 Registrare i risultati a distanza attraverso 

l’acquisizione di certificazioni linguistiche Delf Scolaire 

A1 

Traguardo di 
risultato 

 Seguire l’alunno nel suo percorso 

formativo 

 Seguire l’alunno nel suo percorso formativo 

Obiettivo di 
processo 

 Individuare una raccolta sistematica dei 

risultati formative riguardo l’acquisizione del 

francese attraverso il teatro 

Individuare una raccolta sistematica dei risultati 

formativi 

Attività previste Lettura e comprensione della tematica (di storia 

della Francia) trattata attraverso un copione  

 

Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. 

Gli alunni saranno continuamente coinvolti in attività 

singole, di gruppo e collettive e le lezioni si svolgeranno 

prevalentemente in lingua straniera, tenendo 

ovviamente conto della capacità di comprensione della 

classe. Si metterà in atto strategie volte allo sviluppo 

equilibrato delle quattro abilità 

Risorse umane Prof.sse De Vitis Fabiola- Giancola Barbara  Prof.sse De Vitis Fabiola- Giancola Barbara 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze dei corsi A, B, E, F 

scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Alunni delle classi prime, seconde e terze sezioni A, B, E, 

F scuola secondaria di 1° grado. 

Tempi Intero anno scolastico Da definire in accordo con Liceo Aristosseno 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Lingue e non solo…per comunicare 

 Titolo progetto 

 

L’environnement 

curriculare 

Titolo progetto 
 

L’alimentation 

curriculare 

Titolo progetto 

 

‘A propos de Litterature 

curriculare 

Priorità cui si 
riferisce 

 Registrare i risultati a 

distanza sensibilizzando i 

ragazzi al rispetto e 

all’attenzione per l’ambiente, 

attraverso concrete azioni 

quotidiane 

 Registrare i risultati a 

distanza prendendo coscienza 

del ruolo dell’alimentazione 

per uno sviluppo equilibrato 

psico-fisico dell’adolescente 

 Registrare i risultati a 

distanza acquisendo aspetti 

della letteratura francese in 

confronto con quelli della 

letteratura italiana 

Traguardo di 
risultato 

 Seguire l’alunno nel suo 

percorso formativo 

 Seguire l’alunno nel suo 

percorso formativo 

 Seguire l’alunno nel suo 

percorso formativo 

Obiettivo di 
processo 

 Individuare una raccolta 

sistematica dei risultati formativi 

sulla comprensione di testi 

semplici di contenuto familiare e 

di tipo concreto 

 Individuare una raccolta 

sistematica dei risultati formativi 

sulla comprensione di testi 

semplici di contenuto familiare e 

di tipo concreto 

 Individuare una raccolta 

sistematica dei risultati formativi 

sulla comprensione di testi 

semplici di contenuto familiare e 

di tipo concreto 

Attività previste Lettura e comprensione di testi 

relative alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Scrittura di semplici testi per 

esprimere un comportamento 

corretto da assumere per la tutela 

dell’ambiente 

Raccolta di informazioni relative 

alle proprie abitudini alimentari. 

Lettura e comprensione di testi 

relative all’alimentazione. 

Scrittura di semplici testi per 

stabilire un comportamento 

corretto da assumere per 

un’alimentazione sana ed 

equilibrata 

 

Lettura e comprensione di testi 

relativi alla letteratura francese. 

Produzione di semplici testi per 

descrivere scrittori francesi 

Risorse umane Prof.sse De Vitis F./Giancola B. Prof.sse De Vitis F./Giancola B. 

 

Prof.sse De Vitis F./Giancola B. 

Destinatari Alunni delle classi prime dei corsi 

A, B, E, F scuola secondaria di 1° 

grado 

Alunni delle classi seconde dei 

corsi A, B, E, F scuola secondaria 

di 1° grado  

 

Alunni delle classi terze dei corsi A,  

B,E,F scuola secondaria di 1° grado 

Tempi Intero anno scolastico Intero anno scolastico Intero anno scolastico 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Artistico-espressiva 

 Titolo progetto 

La magia della natura...tra realtà e 
fantasia 

Extracurriculare 

Titolo progetto  

 

Musicando 

 

Extracurriculare 

Priorità cui si 

riferisce 

 Impegno alla cooperazione e a 

consolidare il rapporto con gli enti esterni 

attraverso lo sviluppo dell’educazione 

 Impegno alla cooperazione e a consolidare il 

rapporto con gli enti esterni attraverso lo 

sviluppo dell’educazione 

Traguardo di 

risultato 

 Utilizzo di una didattica attiva attraverso 

l’uso di strategie come Cooperative learning 

 Utilizzo di una didattica   attiva attraverso 
l’uso di strategie come Cooperative learning 

Obiettivo di 

processo 

 Rispondere in modo adeguato alla 

pluralità dei processi educativi speciali 

promuovendo pratiche di intervento inclusive 

per consentire la piena integrazione 

 Rispondere in modo adeguato alla 

pluralità dei processi educativi speciali 

promuovendo pratiche di intervento inclusive 

per consentire la piena integrazione 

Attività previste Osservazione di immagini, riproduzione/ 

rielaborazione, manipolazione di materiali, 

esposizione finale degli elaborati prodotti 

Esecuzione di brani a crescente livello di 

difficoltà di repertori e generi vari, adeguati 

all’impostazione vocale e la livello di difficoltà 

tecnica e strumentale di ciascun allievo 

Risorse umane Prof.ssa De Filippis Raimonda (docente esperta) 

Prof.sse Albano A. Maria, Corbelli Alessandra, 

Cuscela Immacolata, Frulli Raffaella, Occhinegro A. 

Maria, Sampietro Luciana (docenti di sostegno per 

attività di tutoring) 

 

 

Prof.ssa Pennarola Lucia 

Destinatari Alunni ICF, BES, DSA e alunni tutor delle 

relative classi o individuati dai docenti (max 20 

alunni) delle classi della scuola secondaria di 1° 

grado. 

Alunni classi 1^-2^-3^ scuola secondaria di 1° 

grado 

Tempi Gennaio-aprile Da novembre a maggio - per la tastiera incontri 

di 3 ore e per il coro incontri di 2 ore 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Artistico – espressiva 

 Titolo progetto 

Laboratorio teatrale: 
“Cantiamo e balliamo con la 

fiaba di Pinocchio” 

extracurriculare 

Titolo progetto 

I Promessi sposi in 10 minuti 

extracurriculare 

Priorità cui si 

riferisce 

Impegno alla cooperazione attraverso la 

sperimentazione di nuove possibilità 

comunicative e relazionali nella globalità dei 

linguaggi 

Impegno alla cooperazione attraverso la 

sperimentazione di nuove possibilità comunicative e 

relazionali nella globalità dei linguaggi 

Traguardo di 

risultato 

Utilizzo di una didattica attiva attraverso l’uso 

di strategie come Cooperative learning, Role- play 
Utilizzo di una didattica attiva attraverso l’uso 

di strategie come Cooperative learning, Role- play 

Obiettivo di 

processo 

Rispondere in modo adeguato alla pluralità 

dei processi educativi speciali promuovendo 

pratiche di intervento inclusive per consentire la 

piena integrazione 

 Favorire la conoscenza di una didattica 

orientativa attraverso azioni destinate agli 

studenti per sviluppare la curiosità, l’interesse e 

l’impegno, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, gestendo le conflittualità.  

Contribuire all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel rispetto 

dei diritti fondamentali dell’altro 

 

Attività previste Didattica attiva e laboratoriale per guidare gli 

alunni ad organizzare la messa in scena di uno 

spettacolo teatrale, mediante drammatizzazione, 

sonorizzazioni e scenografie. 

Didattica laboratoriale 

 

Risorse umane Ins. Rossi Maria Giuseppina- Zingarello Filomena 
Prof.sse Pennarola Lucia, Stefano Fabiana 

Destinatari Alunni delle classi terze, quarte di scuola primaria Alunni delle classi terze scuola secondaria di 1° grado 

Tempi Gennaio - maggio Novembre-dicembre 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

                              Accoglienza - Continuità - Orientamento 

   Titolo progetto                                    

S.A.N.A.   
(Accoglienza) 

Priorità cui si riferisce Impegno alla cooperazione e a consolidare il rapporto con gli enti esterni attraverso 

attività di accoglienza 

Traguardo di risultato   Seguire l’alunno nel suo percorso formativo 

Obiettivo di processo Favorire la conoscenza di una didattica orientativa attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

azioni. 

Attività previste 11 settembre 2017 – primo giorno di scuola  

Saluto del Dirigente Scolastico 
Inno della scuola  
 “Aggiungi un posto in… aula” – canto e coreografia 
 
Lettura di un breve testo da parte di un alunno di scuola secondaria di 1° grado 
Appello delle classi prime e consegna del logo della scuola da parte di un alunno di terza 
scuola secondaria di 1° grado 
Nella prima settimana di scuola ogni disciplina ha previsto delle attività di accoglienza 
per le classi prime 
LETTERE 

 Partecipazione al concorso ENPA: “Il mio racconto con un quattro zampe” 
 Realizzazione dell’alfabeto delle emozioni 
 Giochi linguistici 

MATEMATICA 
 Personalizzazione della copertina del quaderno di scienze e di matematica  
 Giochi logico-matematici 

LINGUE STRANIERE 
 Realizzazione della carta d’identità dell’alunno  
 Ascolto di un brano musicale in lingua e lavoro sul testo 
 Giochi linguistici 

MUSICA 
 Presentazione agli alunni di prima delle attività vocali e strumentali che si svolgono 

nella scuola, da parte degli alunni di seconda e terza 
 Inno della scuola 

ARTE E IMMAGINE 
Realizzazione di disegni sull’ambiente focalizzando il rapporto natura-uomo  

TECNOLOGIA 
 Realizzazione di un segnaposto personalizzato 
 Studio della planimetria della scuola e individuazione della propria aula, dei 

laboratori, della palestra, degli uffici 
 Visita di tutti gli spazi della scuola  

ED. FISICA 

• Torneo di dodgebal 

• Incontro con i giocatori di basket della Virtus-Taranto 
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 Nelle settimane successive e con cadenza di un’attività per settimana sono previste 
organizzate le seguenti attività: 
 
 Seconda settimana 
Incontri con la nutrizionista  
“Merendiamo, la colazione salutare” 
Terza settimana  
 Incontri con medico odontoiatra  
“Sorridiamo” 
Quarta settimana  
Incontri con psicologhe dell’associazione LiberaMENTE  
“Stare bene con se stessi: percorso sulle emozioni” 
Quinta settimana  
Incontri con i responsabili dell’associazione “Di te mi fido” 
 
Nel mese di ottobre 

 Presso la “Masseria del Duca” – scuderia e masseria didattica 
Bosco delle Pianelle per effettuare il “percorso dei sensi” 

Attività delle prime settimane di scuola: 

Cinema: tutte le prime e le quinte della primaria si recheranno a vedere il film “Il 

delfino Winter” 

Visita guidata ai fiumi di Taranto con guida Lingua straniera: giochi 

linguistici 

Canzoni con tema mare e vacanze 

Giornata dello sport: i giocatori di basket incontrano gli alunni delle prime classi; torneo 

di calcetto per gli alunni della primaria 

Riflessioni sul brano “La strada verso il successo” di Baden Powell 

Risorse umane Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
Esperti esterni 

Destinatari Alunni Scuola dell’Infanzia e classi prime scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Tempi Prime cinque settimane di scuola 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Accoglienza - Continuità – 
Orientamento 

  Titolo progetto  
 

Orienta…mente 
(Continuità ed Orientamento) 

Priorità cui si riferisce  Impegno alla cooperazione per sviluppare e migliorare le azioni orientative nei 

momenti cruciali del passaggio dai vari gradi discuola 

 Registrare i risultati a distanza 
 Traguardo di risultato  Far emergere attitudini, preferenze, valori, motivazioni che diventeranno 

determinanti per le scelte successive 

 Seguire l’alunno nel suo percorso formativo anche negli anni successivi 

Obiettivo di processo  Individuare una procedura di raccolta sistematica dei risultati formativi degli alunni 

nei percorsi scolastici successivi 

 Favorire la conoscenza di una didattica orientativa attraverso azioni destinate agli 

studenti per attivare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie azioni. 

 Consentire agli alunni e alle loro famiglie di avere un’informazione corretta e 

complete sui diversi indirizzi di studio e sulle attività lavorative. 

 Attività previste Racconti e rielaborazioni di storie. Giochi di drammatizzazioni. Apprendimento di canti e 
poesie. Attività grafico-pittoriche. Consegna di simbolici doni degli alunni “Tutor” ai più 
piccoli.(attività nella Scuola dell’Infanzia). 
Somministrazione di test sulla conoscenza di sé allo scopo di raccogliere informazioni che 

facilitino il dialogo interiore dell’alunno, oltre che definire indicazioni sul percorso 

scolastico e professionale; colloqui e discussione in classe per aiutare lo studente nelle sue 

scelte; raccolta e distribuzione del materiale informativo inviato dalle varie scuole 

superiori ai docenti coordinatori delle classi terze; organizzazione degli interventi di 

insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie scuole del territorio; consiglio orientativo 

formulato dal Consiglio di classe. Monitoraggio della frequenza e dei risultati attraverso la 

compilazione di un format. 

Attività pomeridiane alla presenza di un esperto: 

1 incontro di 2 ore per i docenti- 1 incontro di 2 ore per i genitori- 5 incontri di 4 ore per 

gruppo  

 

Risorse umane Tutti i docenti delle classi quinte scuola primaria e terze scuola secondaria di 1° grado 

Destinatari Alunni di tutte le classi 
Docenti-genitori delle classi terze per gli incontri con esperto esterno 

Tempi Da ottobre a maggio in orario curriculare 

Novembre-dicembre-gennaio per le attività pomeridiane alla presenza di un esperto 
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MACRO AREA PROGETTUALE 

Recupero/potenziamento 

 Titolo progetto 
 

Settimana del Recupero/ 

potenziamento 

curriculare 

Titolo progetto 
 

Destinazione… Invalsi 

curriculare 

Titolo progetto 
 

Recupero e/o 

potenziamento di Italiano 

curriculare 

Priorità cui si 

riferisce 
 Uniformare i 

criteri di valutazione tra i vari ordini 
di scuola 

 Registrare i risultati a distanza  Uniformare i criteri di 
valutazione tra i vari ordini di 
scuola 

Traguardo di 

risultato 

 Utilizzo di una didattica attiva 
attraverso l’uso di strategie come 
Cooperative learning, Role-play, 
Brainstorming 

 Seguire l’alunno nel suo 
percorso formativo 

 Utilizzo di una didattica attiva 
attraverso l’uso di strategie come 
Cooperative learning 

 Utilizzo di una didattica attiva 
attraverso l’uso di strategie come 
Cooperative learning, Role-play, 
Brainstorming 

 Seguire      l’alunno       nel     
suo percorso formativo 

Obiettivo di 

processo 

 Favorire la conoscenza di una 
didattica orientativa attraverso 
azioni destinate agli studenti per il 
recupero di alcune competenze di 
base. 

 Rispondere in modo adeguato 
alla pluralità dei processi educativi 
speciali promuovendo pratiche di 
intervento inclusive per consentire la 
piena integrazione 

 Favorire la conoscenza di una 
didattica orientativa attraverso 
azioni destinate agli studenti per 
sviluppare la fiducia nelle proprie 
capacità, sviluppare 
l’apprendimento cooperative, 
utilizzare strategie, ragionamenti, 
percorsi mentali in situazioni nuove. 
Potenziare la capacità di ascolto, 
comprensione. 

 Potenziare la capacità di 
analizzare, organizzare ed applicare 
i contenuti proposti sia nell’ambito 
linguistico che in quello 
matematico. 

 Favorire la conoscenza di una 
didattica orientativa attraverso 
azioni destinate agli studenti per il 
recupero e/o potenziamento di 
competenze di base. 

 Rispondere in modo adeguato 
alla pluralità dei processi educativi 
speciali promuovendo pratiche di 
interventi inclusivi per consentire 
la piena integrazione 
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Attività 

previste 

La prima settimana di febbraio, a 
conclusione del primo 
quadrimestre, sarà dedicata ad 
attività di recupero e 
potenziamento nelle varie discipline 
dei vari ordini discuola. 
Organizzazione e gestione dei 
materiali di studio per il lavoro in 
classe ed a casa; lettura e 
comprensione di testi scritti; 
sviluppo di abilità linguistico- 
espressive e logico-matematiche, 
acquisizione di tecniche per 
l'elaborazione sintetica di 
informazioni orali; produzione di 
materiali scritti (relazioni, riassunti, 
commenti, mappe concettuali); 
sviluppo delle abilità di esposizione 
orale. Perfezionamento del metodo 
di studio e lavoro; applicazione 
metodologica della ricerca 
scientifica; attività di gruppo o di 
coppia con ruolo guida per 
potenziare lo spirito di 
cooperazione. 

Attività di rinforzo con simulazione 
Prove invalsi 

Attività di  recupero  e 
potenziamento nelle discipline di 
italiano e matematica per alunni 
certificati Bes e per tutti coloro che 
presentano  difficoltà 
d’apprendimento anche se non 
certificate.  
Lavori in piccoli gruppi.  
Produzione di materiali scritti 
(relazioni, riassunti, commenti, 
mappeconcettuali). 
Lavori guidati e/o semplificati nello 
svolgimento di situazioni 
problematiche. 

Risorse 

umane 

Docenti organico autonomia 

 
 
 

 

Calavita Concetta Insegnanti di Scuola Primaria: 
Mendicino-Simeone-Zappullo 
Prof.ssa Zancan Clementina 

Destinatari Alunni tutte le classi degli ordini di 
scuola 

Classe 2^A Alunni classi prime-3^A-classi 
quarte della scuola Primaria 
Alunni classi 2^F-3^F della scuola 
secondaria di 1° grado 

Tempi Prima settimana di febbraio Gennaio-maggio Intero anno scolastico 
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ALTRE ATTIVITA’ CURRICULARI DI AMPLIAMENTO E/O DI POTENZIAMENTO 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TITOLO DOCENTI 
COINVOLTI 

CLASSI 
INTERESSATE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 

PISCINA 
 

Lacerenza Paola 
 

Classe 2^B 
 

I quadrimestre 
7 incontri 

 

HIP HOP 
Esperti esterni in 
compresenza con 
docenti di classe 

 
Classi prime- seconde 

terze 

 
1 h a settimane alterne 

 
BASKET 

Esperti esterni in 
compresenza con 
docenti di classe 

 
Classi quarte e quinte 

1 h a settimane alterne 

 
VOLLEY 

Esperti esterni in 
compresenza con 
docenti di classe 

 
Classi quarte e quinte 

1 h a settimane alterne 

 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E/O CONCORSI 
 

 Concorso “Una favola a quattro zampe”, produzione da parte di alunni di elaborati su 

esperienze vissute con “amici a quattro zampe”, organizzato dall’ENPA 

 20 novembre “Giornata mondiale per i diritti dei bambini” 

 10 dicembre “Giornata internazionale dei diritti dell’uomo” 

 “La giornata della memoria-Shoah”, progetto il cui scopo è promuovere: 

conoscenze e competenze storiche in studenti e insegnanti sul tema della normativa antiebraica 

fascista in Italia; l'educazione alla democrazia e alla cittadinanza; strategie per conoscere la 

storia e capire la realtà di oggi. 

I docenti Palomba Teresa, Amendolito Mirella e Quatraro Davide realizzeranno un progetto 
curriculare in classe da ottobre a novembre. 

 “Fai classe amica”- 

Il progetto viene attivato all'interno dei beni del FAI, dove gli studenti saranno chiamati ad 

accogliere i visitatori e ad accompagnarli alla scoperta del luogo, fornendo informazioni sulla 

storia, l’arte, le tradizioni e illustrando il paesaggio che ne fa da cornice. 

Gli studenti parteciperanno sul campo presso istituzioni museali pubbliche o private, in 

occasione di eventi organizzati dal territorio e in due grandi eventi nazionali FAI: le “Mattinate 

FAI d'Inverno” (novembre) e le “Giornate FAI di Primavera” (marzo). 

 “Scrittori di classe” - concorso nazionale di scrittura, il cui obiettivo è di sostenere il piacere 

della   scrittura creativa che si intreccia con l’esaltazione dei valori dello sport, sulla riflessione 

delle emozioni positive suscitate dalle competizioni sportive e dal saper delineare, attraverso 

l’intervista, un buon ritratto dell’atleta prescelto. 

http://faiscuola.fondoambiente.it/news/mattinate-fai-d-inverno-per-le-scuole.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/news/mattinate-fai-d-inverno-per-le-scuole.asp
http://www.giornatefai.it/
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 “La strada non è una giungla”, progetto che prevede la partecipazione alla II edizione del 

Campionato online dedicato ai temi dell'educazione alla sicurezza stradale. Gli alunni 

realizzeranno un Campionato di Educazione alla Sicurezza Stradale, attraverso un gioco-quiz 

multimediale e multi risposta per veicolare, tramite un dispositivo ludico, l'acquisizione di 

informazioni sui comportamenti corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel 

rispetto di tutti gli utenti della strada.  

 “Un poster per la pace” - Concorso di disegno riservato agli alunni dagli 11 ai 13 anni, affinchè 

riflettano ed esprimano in modo creative i propri sentimenti sulla Pace (promosso da Lyons 

Club International) 

 Concorso “Paola Adamo”, che ricorda la figura di un’adolescente che a 15 anni morì e che nella 

sua breve vita ha mostrato una sensibilità e una religiosità fuori dal comune. 

 Partecipazione all’evento "Code Week 2017", settimana europea del coding nel mese di ottobre 

e all’evento "Ora del codice" nel mese di dicembre, attraverso unplugged e balli coreografati  

sulle note di “Ode of code”. 

 Partecipazione della Scuola Primaria che della scuola Secondaria ddi 1° grado al "Palio delle 

scuole", in previsione del quale gli alunni produrranno articoli di giornale e due manufatti 

ispirati al trotto. 

 Progetto scolastico di educazione alla salute “Natura che cura!”, proposto da A.M.I.O.T., 

Associazione senza scopo di lucro costituita da Medici Chirurghi italiani, esperti in medicina di 

origine biologico-naturale. 

 Partecipazione all’ iniziativa “In viaggio per la scuola”, promosso da Total Erg. 

 Iscrizione ai seguenti percorsi SapereCoop di Coop Alleanza 3.0: 

Scuola primaria: 
1A-1B-1C: Inventa gusti e colori; 3A-3B: Scambiamo la merenda; 4A-4B: Costruiamo l'etichetta 
5A: Facciamo ascoltare le immagini 
Scuola secondaria  
3D: Culture in tavola 
In lista di attesa i seguenti percorsi: 
Scuola primaria: 
5B: Facciamo ascoltare le immagini 
Scuola secondaria  
2A-2B: Giochiamo alla filiera 
2D: Scopro cosa mangio 
2F: Scopro cosa mangio 
1D: Ripercorriamo le filiere 

 Partecipazione al progetto “Prevenzione obesità e diabete mellito”, proposto dalla Commissione 
Distrettuale Fondazione Rotary, per realizzare un intervento di prevenzione dell’obesità e del 
diabete mellito attraverso le modificazioni delle abitudini alimentari e degli stili di vita dei giovani in 
età scolare. 

 Partecipazione al progetto "I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale” 

 

L'IC "V. Alfieri" parteciperà a tutte le iniziative (partecipazioni a manifestazioni, concorsi, gare) che 

verranno proposte nel corso dell'anno scolastico e che verranno, di volta in volta valutate dai 

Dipartimenti per accertarne la rispondenza agli obiettivi e alle priorità della scuola. 
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PROGETTO “SPORTELLO MULTIFUNZIONALE” 
 

L'IC Alfieri intende consolidare lo Sportello di Ascolto all’interno dell’Istituto, utilizzando tutte le risorse 

umane interne ed esterne che offrono, a titolo gratuito, la loro professionalità. 

I ragazzi che si trovano nella fase adolescenziale, affrontano un momento molto delicato e controverso 

della loro crescita; lo Sportello costituisce una buona occasione per affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui 

fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di rischio e 

all'orientamento. Riconoscere e affrontare problematiche sul piano emotivo-relazionale e pedagogico-

didattico è necessario per una didattica inclusiva, che ingloba strategie e metodologie che l’insegnante 

deve mettere in atto per promuovere l’interesse e la partecipazione di ogni allievo (nei confronti delle 

attività di classe) e per creare un produttivo ambiente di lavoro. 

Lo Sportello, fruendo di una equipe specializzata, fornirà consigli agli insegnanti sulla corretta gestione 

delle difficoltà in classe, accoglierà i bisogni dell’alunno e della famiglia. 

Compito dello Sportello è anche quello di inquadrare il problema e individuare la figura professionale 

più idonea a fornire informazione e guidare verso la gestione e risoluzione del problema. 

 

REFERENTE SPORTELLO D’ASCOLTO  

Prof.ssa Angela Paradiso – F.S. Sostegno agli alunni 

 

RISORSE UMANE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO  

❖ Prof.ssa Angela Paradiso (FS sostegno agli alunni e Orientamento scolastico) 

❖ Prof.ssa Immacolata Cuscela (docente di sostegno Scuola Secondaria di 1° grado e coordinatore 

del dipartimento del Sostegno) 

❖ Insegnante Raffaella Abbatecola (docente sostegno scuola Primaria, referente BES/DSA) 

❖ Insegnante Annamaria La Sorsa (tutor esperto in analisi ed intervento nei disturbi 

dell’apprendimento – Consulente familiare) 

❖ Dott.ssa Giorgia Laviola (psicologa della salute clinica e di comunità, responsabile del Centro 

LiberaMENTE), 

❖ Risorse professionali interne. 

 

OBIETTIVO 

Lo Sportello si pone come punto di ascolto per accogliere tutte le richieste esplicite e implicite degli 

adolescenti ed eventuali dubbi e preoccupazioni di genitori e docenti, in un’ottica di promozione del 

benessere e prevenzione del disagio. 

 

MODALITA’ 

L’attivazione dello Sportello prevede alcuni incontri preliminari: 
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 presentazione dello Sportello ad insegnanti, famiglie e alunni attraverso azioni di 

informazione/pubblicizzazione (sito della scuola, circolari, locandine); 

 presentazione alle famiglie con un incontro-convegno; 

 raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si richiede la 

firma di entrambi i genitori per l’autorizzazione all’accesso allo Sportello da parte del figlio e un 

modello esplicativo delle modalità di conduzione dell’incontro); 

 breve presentazione delle attività Sportello agli alunni da parte dei coordinatori di classe. 

 

  DESTINATARI 

Nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa, lo Sportello si propone di fornire un punto di 

riferimento psicologico per la scuola nel suo insieme. È pertanto aperto anche a tutti gli adulti che 

sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i ragazzi. Ci 

si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di considerare e 

sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi. 

 

CONTENUTI E SEGRETEZZA 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, dovessero 

emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo- 

preventivo, i docenti troveranno le modalità di intervento più idonee per fornire l’aiuto e il supporto 

necessario. 

 

METODOLOGIA E INTERVENTI 

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo del colloquio, accogliendo 

il richiedente in spirito di non-giudizio, guidandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del 

suo vissuto.  

In sintesi, l’attivazione di questo servizio sarà un’occasione per i ragazzi: 

• di ascolto 

• di accoglienza e accettazione 

• di sostegno alla crescita 

• di orientamento 

• di informazione 

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità 

comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto: 

• nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole 

• nel potenziamento delle proprie competenze educative. 

Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni psico-pedagogiche da 

integrare nelle attività curriculari. 

Oltre ai colloqui individuali, lo Sportello può prevedere, su richiesta dei docenti, ampio spazio 

dedicato all’incontro delle classi gestito con il metodo del circle-time, allo scopo di costruire insieme 
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una realtà in cui prendere coscienza di sé, dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, 

delle emozioni e delle problematiche tipiche dei ragazzi. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO   

Le modalità per accedere allo sportello sono due: 

• compilazione del formulario presente sul sito della scuola 

• richiesta di aiuto ad un docente e/o coordinatore di classe 

• segnalazione di un conflitto/problema da parte di un docente e/o di un genitore 

• richiesta cartacea da inserire in una cassetta apposita che la scuola si impegna a mettere a 

disposizione in un luogo concordato. 

La scuola si impegna inoltre a fornire uno spazio adeguato all’attività di Sportello che garantisca 

un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso (Aula Funzioni Strumentali 1°piano) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO   

Prof.ssa Angela Paradiso e Prof.ssa Immacolata Cuscela 

ogni mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 

 
Ins.te Annamaria La Sorsa 

il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 8.30 alle 9.30 

 
Ins.te Raffaella Abbatecola 

ogni giovedì dalle 9.00 alle 10.00 

 

Dott.ssa Giorgia Laviola 

ogni martedì dalle 9.00 alle 10.00 

 
Lo Sportello è attivo dal mese di ottobre 2017 al mese di maggio 2018. 
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PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 
"A casa ... come a scuola" 

 
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell'offerta 

formativa, che riconosce ai minori malati, il diritto - dovere all'istruzione, anche a domicilio, al fine di 

facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la dispersione e l'abbandono 

scolastico. 

Il progetto di intervento formativo a domicilio, attuabile con gli appositi finanziamenti ministeriali, è 

indirizzato agli alunni di tutto l'Istituto Comprensivo colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare 

la scuola, in presenza di certificazione medico-ospedaliera comprovante la grave patologia e l’assenza 

dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni, senza soluzione di continuità. Gli alunni possono 

usufruire dell’“istruzione domiciliare", un percorso che si pone l’obiettivo di assicurare il diritto allo 

studio agli studenti, in modo da garantire loro la normale prosecuzione del percorso didattico-

educativo. 

 

OBIETTIVI 
 

❖ Garantire il diritto allo studio; 

❖ Perseguire le finalità educative del PTOF; 

❖ Favorire o  mantenere  uno  stretto  collegamento  dell’alunno/a  con  l’ambiente  scolastico di 

appartenenza; 

❖ Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento; 

❖ Consentire di mantenere un rapporto, anche se a distanza, con i compagni/e di classe; 

❖ Superare il disagio attraverso il recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della 

capacità di riorganizzare la propria quotidianità; 

❖ Contribuire al mantenimento dell’equilibrio psico - fisico dell’allievo. 

 
METODOLOGIA 
 

Il Consiglio di classe elaborerà un progetto didattico personalizzato deliberato dagli Organi Collegiali. 

L’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza per un certo numero di ore settimanali; 

l’orario delle lezioni domiciliari verrà definito, compatibilmente allo stato di salute dell'alunno, nel 

rispetto dei suoi bisogni e in base alla disponibilità oraria dei docenti. 

Obiettivo primario del Progetto didattico individualizzato sarà quello di aiutare l’alunno a non sentirsi 

solo, ad essere supportato dalla presenza e dall’affetto di tutti perché continui a sentirsi parte 

integrante del gruppo classe. Gli obiettivi specifici delle singole discipline rimarranno quelli indicati 

nelle programmazioni individuali adattabili ovviamente ai casi specifici. 

Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi trasversali da conseguire e delle metodologie da 

adottare, si deve tener presente della particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, 

situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in essere strategie 

volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita 
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dell’alunno. 

Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue (progressi 

realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di 

competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso 

scolastico. 

Oltre al rapporto insegnante-allievo, per ovviare alla situazione di isolamento dell’alunno ospedalizzato, 

si utilizzeranno le possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche per la comunicazione. 

Saranno privilegiati modelli didattici che favoriscano la comunicazione attraverso diversi linguaggi e la 

progettualità interdisciplinare. 

Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità 

dell’anno scolastico. 

 

 

PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività 

scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Costituiscono occasioni  di  stimolo  per  lo  sviluppo  e  la  formazione  della  personalità  degli   alunni 

fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. 

Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in 

progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Educazione alla Salute, Educazione 

Ambientale, Educazione alla Legalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il 

territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. 

Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e 

di relazione. Considerata la valenza didattica delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

➢ Acquisizione di nuove conoscenze 

➢ Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta 

➢ Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 

storici 

➢ Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

➢ Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato 

➢ Sviluppo della capacità di stare con gli altrir ispettandoli e socializzando le esperienze 

➢ Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
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➢ Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, letterari, culturali ed artistici degli 

argomenti   trattati 

➢ Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli 

aspetti ambientali, culturali e storici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del 

tempo 

➢ Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme 

➢ Favorire l’orientamento per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

I docenti dei Consigli di Classe propongono, all’inizio dell’anno scolastico le uscite didattiche, le 

visite guidate e i viaggi di istruzione che intendono effettuare. Tale piano viene sottoposto 

all’attenzione dei genitori, che lo discutono e lo valutano. Il gruppo di lavoro, coordinato dalla FS, 

provvede a coordinare tali proposte e ad attuare tutte le procedure organizzative e di sicurezza, 

attraverso: 

➢ L’acquisizione delle informazioni inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese 

➢ Il programma analitico di viaggio 

➢ La compilazione degli elenchi degli alunni partecipanti 

➢ La compilazione dell’assunzione di responsabilità degli accompagnatori 

➢ La compilazione delle autorizzazioni da parte dei genitori 

➢ L’acquisizione della documentazione da parte dell’agenzia turistica 

 

Gli accompagnatori degli alunni per le visite guidate e i viaggi d’ istruzione sono i docenti della 

classe o della scuola. E’ previsto un accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di alunni 

diversamente abili, si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l’insegnante di 

sostegno per consentire una sorveglianza piùmirata. 

Prima dell’uscita, agli alunni vengono forniti gli strumenti e le conoscenze necessari per 

partecipare attivamente all’attività extrascolastica: viene, quindi, predisposto il materiale didattico 

che permette di preparare il lavoro da fare “sul campo” e fornisce le informazioni relative alla 

visita. 

Durante l’uscita gli alunni raccolgono informazioni e materiale sulla base d’istruzioni 

precedentemente ricevute, dopo l’uscita, viene rielaborato il materiale raccolto e vengono 

predisposti strumenti per l’illustrazione dell’attività svolta (filmati, materiale fotografico, 

cartelloni). 

I lavori realizzati costituiscono una verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati. 
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VISITE GUIDATE E/O VIAGGI D’ISTRUZIONE a. s. 2017/2018 

     SCUOLA PRIMARIA 
 
 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Masseria Didattica / Caseificio 

 

2^A – 2^B 

Masseria Didattica “Del Duca” - Crispiano 

 

3^A – 3^B 

Base aerea di Grottaglie o di Gioia del Colle 

Uscita in mare con il catamarano e Visita c/o la 
Masseria “Cappella” 

 

4^A – 4^B 

Cittadella della Scienza (BA) 

 

5^A – 5^B 

 

      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VISITE GUIDATE 

CLASSI PRIME 

 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Ceramiche di Grottaglie  

COMIECO: recupero e riciclo 

 

1^A 

Taranto sotterranea  

Ceramiche di Grottaglie 

 

1^B 

Ceramiche di Grottaglie  

COMIECO: recupero e riciclo   

Torremattoni  

 

1^C 

Taranto sotterranea 

Ceramiche di Grottaglie 

Torremattoni  

1^D 

Percorsi di archeologia urbana 

Museo MARTA’  

Torremattoni a Ginosa Marina 

 

1^E 

Ceramiche di Grottaglie 

Torremattoni  

Ceramiche di Grottaglie 

Torremattoni a Ginosa Marina 

 

1^F 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018  

  
105 

Ceramiche di Grottaglie 

Torremattoni a Ginosa Marina 

 

1^G 

Ceramiche di Grottaglie 

 

1^H 

Ceramiche di Grottaglie  

 Museo MARTA’: attività laboratoriali 

 

1^I 

Percorsi di archeologia urbana 

Museo MARTA’ 

 

1^L 

 

CLASSI SECONDE 
 
 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Azienda di Panificazione - Putignano -Laterza  

Taranpesca o Taranfish 

 

2^A 

Azienda di Panificazione - Putignano -Laterza 

Taranpesca o Taranfish  

Industria Tessile - Martina Franca 

 

2^B 

Taranpesca o Taranfish  

Industria Tessile - Martina 

Franca 

FFfFraFrancaFrancaFranca 

 

2^C 

Industria “Caffè Quarta” - Lecce 

Consiglio Regionale  

 

2^D 

Torrefazione: Ninfole o Quarta  

Torremattoni  

 

2^E 

Azienda di panificazione - Putignano-Laterza 

Torrefazione Ninfole o Quarta 

 

2^F 

Azienda di Panificazione Putignano – Laterza 

Taranpesca o Taranfish 

COMIECO / Museo MARTA’ 

2^G 

Museo MARTA’ 

Azienda di Panificazione Putignano – Laterza 

 

2^H 
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CLASSI TERZE 
 
 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Industrie del Territorio 

Architettura fascista  

Caserma VV.FF. 

 

3^A 

Arsenale Militare 

Industrie del Territorio 

Aeronautica Militare 

 

3^B 

Arsenale Militare 

Industrie del Territorio 

Aeronautica Militare 

 

3^C 

Arsenale Militare 

Industrie del Territorio 

 

3^D 

Arsenale Militare 

Torremattoni -  

 

3^E 

Arsenale Militare 

Industrie del Territorio 

Aeronautica Militare 

Arsenale Militare / Industrie  del Territorio 

/MuDi – Museo Diocesano / Taranto 

Sotterranea 

 

3^F 

Arsenale Militare 

Industrie del Territorio  

MuDi – Museo Diocesano  

 Taranto Sotterranea 

 

3^G 

Arsenale Militare 

 Industrie Elettroniche 

Caserma VV.FF.  

MuDi – Museo Diocesano 

Taranto Sotterranea 

 

3^H 

Arsenale Militare 

Visita ad una nave 

Industrie del Territorio 

 
 

3^I 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE 
CLASSI PRIME 

 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Orto Botanico a Giuggianello e Otranto  

 Cesine e Otranto 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^A 

Cesine e Otranto  

 Campus nel Salento (4 giorni) 

1^B 

Castello di Bari / Bosco delle Pianelle 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^C 

Bosco delle Pianelle / Catamarano 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^D 

Cesine e Otranto / 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^E 

Orto Botanico a Giuggianello e Otranto  

 Cesine e Otranto 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^F 

Orto Botanico a Giuggianello e Otranto  

 Cesine e Otranto 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^G 

Orto Botanico a Giuggianello e Otranto  

 Cesine e Otranto / Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^H 

Castello di Bari “A caccia di mostri”  

“Ionian Dolphin”: alla ricerca dei delfini 

Classe amica FAI – Brindisi 

Campus nel Salento (4 giorni) 

 

1^I  

Castelli – Musei animati  

Campus nel Salento (4 giorni) 

1^L 
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CLASSI SECONDE 
 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Umbria / Campania: 3 giorni (2 pernotti) 
Stage linguistico in Irlanda 

 

2^A 

Campania: 3 giorni (2 pernotti)  
Stage linguistico in Irlanda 

 

2^B 

Stage linguistico in Irlanda 2^C 

CAMPANIA: 3 giorni (2 pernotti) 

Stage linguistico in Irlanda 

 

2^D 

CAMPANIA: 3 giorni (2 pernotti) 

Stage linguistico in Irlanda 

 

2^E 

CAMPANIA: 3 giorni (2 pernotti) 

Stage linguistico in Irlanda 

 

2^F 

 
Stage linguistico in Irlanda 

2^G 

 
Stage linguistico in Irlanda 

 

2^H 

 

CLASSI TERZE 
 

LOCALITA’ CLASSI INTERESSATE 

Toscana: 4 giorni / 

Stage linguistico in Irlanda/ Visita al Parlamento 
Europeo a Strasburgo  

 

3^A 

Toscana: 4 giorni  

Stage linguistico in Irlanda 

 Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo  

 

3^B 

Toscana: 4 giorni / Stage linguistico in Irlanda 

Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo  

 

3^C 
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Toscana: 4 giorni / Stage linguistico in Irlanda 
Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo  

 

3^D 

Toscana: 4 giorni / Stage linguistico in Irlanda 
Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo 

 

3^E 

Toscana: 4 giorni / Stage linguistico in Irlanda 
Visita al Parlamento Europeo 

 

3^F 

 

 
PROGETTO TEATRO-CINEMA 

 
Il progetto teatro-cinema nasce dalla necessità, sempre più viva, di operare un confronto tra la scuola 

e gli strumenti di comunicazione a più alto impatto sul coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Il progetto 

ha lo scopo di fornire strumenti di comprensione e di analisi del linguaggio filmico e teatrale nei suoi 

elementi tematici, narrativi e stilistici nella convinzione che, pur salvaguardando l’aspetto ricreativo, 

solo la possibilità di comprendere i film e la magia della rappresentazione teatrale possa arricchire e 

completare una formazione culturale, quale quella dei giovani, che non può prescindere dalla 

conoscenza di linguaggi diversi da quello verbale. Il Progetto Teatro, che coinvolge tutti gli 

studenti’infanzia, ha i seguenti obiettivi formativi:   

 

❖ Educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli 

❖ Accrescere la loro sensibilità estetica e capacità critica 

❖ Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei linguaggi audiovisivi in 

una prospettiva pluralistica ed interculturale 

 

Da questo punto di vista la rappresentazione teatrale diventa un’occasione per incontrare il mondo del 

teatro, per comprendere il significato di una storia ma anche un’occasione per comprendere meglio se 

stessi, la propria identità e conoscere realtà culturali, storiche e sociali diverse e lontane, favorendo 

così la comprensione dell’altro.   

L’Istituto aderisce alle seguenti iniziative: 

❖ Teatro: Crest  

❖ Cinema Ariston per le classi prime, seconde e terze classi di Scuola primaria 

❖ Musical Academy presso il teatro Orfeo, in particolare: 

• “Il Re Leone” per le classi seconde, terze e quarte della Scuola Primaria 

• “Hayrspray-Grasso è bello” per le classi prime e seconde Scuola Secondaria 

• Un’ opera lirica presso il teatro Petruzzelli di Bari 

❖ Teatro interattivo “Excalibur”, a cura dell’associazione Bell Beyond in lingua inglese, in 

alternativa lo spettacolo “Sing in London”, il cui scopo è l’apprendimento della lingua inglese 

attraverso la visione di show e di “Theatre Activities” 
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❖ Spettacolo teatrale “Into the woods”, musical fiabesco tratto dall’omonimo film Disney, per 

la prima volta in Italia, realizzato da Erasmus Theatre  

 
 

PROGETTO CINEFORUM 
 

Il progetto Cineforum nasce dalla necessità, sempre più viva, di operare un confronto tra la scuola 

e gli strumenti di comunicazione a più alto impatto sul coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Il 

progetto ha lo scopo di fornire strumenti di comprensione e di analisi del linguaggio filmico nei suoi 

elementi tematici, narrativi e stilistici nella convinzione che, pur salvaguardando l’aspetto ricreativo, 

solo la possibilità di comprendere i film e la magia della rappresentazione teatrale possa arricchire 

e completare una formazione culturale, quale quella dei giovani, che non può prescindere dalla 

conoscenza di linguaggi diversi da quelloverbale. 

Il Progetto, che coinvolge tutti gli studenti delle classi, ha i seguenti obiettivi formativi: 

 
➢ Educare gli alunni a diventare spettatoriconsapevoli. 

➢ Accrescere la loro sensibilità estetica e capacitàcritica. 
➢ Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei linguaggi audiovisivi 

in una prospettiva pluralistica edinterculturale. 

 

Da questo punto di vista il film diventa un’occasione per incontrare sì il mondo del cinema, per 

comprendere il significato di una storia ma diventa anche un’occasione per comprendere meglio se 

stessi, la propria identità e conoscere realtà culturali, storiche e sociali diverse e lontane, favorendo 

così la comprensionedell’altro. 

 

 

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA  
CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 

L'IC Alfieri, consapevole della forte valenza educativa dello sport tra le finalità ha quella di 

promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e 

cultura del movimento attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati. Per 

realizzare questi obiettivi partecipa al Progetto di attività sportiva agonistica nelle scuole secondarie 

di 1° e 2° grado, realizzato d'intesa con il Miur in collaborazione con il CONI, che prevede la pratica 

di discipline sportive nell'ambito dei centri sportivi scolastici che propongono attività opzionali in 

orario pomeridiano. 
 

DESTINATARI: alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado 
 

OBIETTIVI: 

 

• istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, struttura organizzata all’interno della scuola, 
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finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica

• programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del 

progetto nazionale, in funzione della propria realtà

• creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla 

come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana 

• stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo sport interiorizzandone i principi e i valori educativi ad 

esso sottesi acquisizione di stili di vita di cui lo sport costituisca parte integrante per favorire 

l’arricchimento della pratica sportiva anche con esperienze extrascolastiche e la loro 

prosecuzione anche oltre l’età discolarizzazione

• aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, 

sociale, oltre che fisica.

 
PROGETTI FSE - PON 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR, che ha ricevuto formale 

approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. 

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, 

la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari 

tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le 

potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze 

trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

Obiettivi comuni al quadro normativo delineato, sono l’estensione dell’orario di apertura delle 

scuole, il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, comprese quelle digitali, il 

potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, obiettivi sui quali anche la recente riforma della scuola 

ha investito e che trovano nuovi input nella programmazione europea, che ne costituisce un 

supporto fondamentale. 

Le azioni previste mirano a: 

- promozione di percorsi di qualità per rafforzare efficacemente le competenze di base, ossia 

lingua italiana, matematica e scienze e lingue straniere; 

- promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di 

vita e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le 

capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza riguardo al patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico; 

- incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo 

di collegare il sapere al saper fare; 
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- miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito scolastico 

e i bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la 

promozione di un migliore raccordo scuola-lavoro, il potenziamento della formazione tecnico-

professionale e dell’educazione all’imprenditorialità; 

- impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla mobilità 

studentesca. 

Al fine di migliorare ed ampliare il livello di competenze dell’utenza e del personale scolastico, l'IC 

"Alfieri" accoglie tutte le opportunità offerte per accedere ai Fondi Strutturali e promuovere le 

iniziative previste dal Piano Operativo Nazionale 2016-2020. 

L’accesso ai finanziamenti consentirà l’organizzazione di attività progettuali più ampie e articolate, 

che, partendo dai bisogni espressi dall’utenza, avranno come finalità il raggiungimento degli standard 

di qualità fissati dal Quadro Strategico Nazionale. 

In particolare il nostro Istituto ha già ottenuto l'autorizzazione all'attuazione al progetto 

"DIVERSAMENTE A SCUOLA: insieme si può fare!"cod.id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-140 - Avviso 

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). 

Il Progetto, da attuare entro il 31 agosto 2018, nasce dalla necessità di rendere operativa la mission 

dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a 

quelli che presentano difficoltà. Le attività progettuali intendono garantire anche agli alunni 

maggiormente a rischio di abbandono scolastico, l’occasione di stare a scuola e imparare in modo 

personale, puntando sulla potenzialità degli strumenti innovativi e degli spazi di cui la scuola dispone, 

anche in orario extracurriculare o in giornate di sospensione della attività didattica. 

Si intende consolidare l'idea di scuola aperta intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di 

metodi, itinerari alternativi e materiali specifici che favoriscano e sostengano la maturazione e 

l’inserimento sociale. Nell'ottica di garantire il coinvolgimento di altri attori del territorio, autentico 

valore aggiunto all'ipotesi progettuale, sono state stabilite intese con Università, Associazioni, 

Istituzioni scolastiche, Enti per la realizzazione di specifiche attività, quali quelle che coinvolgono i 

genitori, e attività che coinvolgano gli allievi in situazioni concrete realizzate in contesti diversi da 

quelli scolastici. 

Il progetto è caratterizzato principalmente da una didattica basata sul FARE, strategia imprescindibile 

per attuare l’inclusione nella scuola, in quanto permetterà di scoprire, valorizzare e sviluppare i talenti 

di ciascuno, di gestire le “diversità”, di sviluppare i linguaggi espressivi, le competenze e le intelligenze 

multiple degli studenti al fine di favorire l’autostima, il coinvolgimento e il benessere.  

Attraverso la laboratorialità, l’uso delle nuove tecnologie, il coinvolgimento di esperti, gli alunni 

diverranno protagonisti, sperimenteranno la collaborazione fra pari, la condivisione di responsabilità, 

il riconoscimento reciproco. Il progetto, attraverso i moduli proposti, intende educare gli alunni alla 

sostenibilità intesa come responsabilità condivisa per migliorare la qualità della vita per tutti, 
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economicamente, socialmente e dal punto di vista dell’ambiente, creando un coinvolgimento attivo 

non solo dell’istituzione scolastica ma di tutta la comunità, un’ alfabetizzazione ecologica che si 

collegherà al percorso di educazione ambientale già intrapreso con la realizzazione di un orto 

didattico a scuola ottenuto da Fondo Scuola a seguito di partecipazione a concorso nazionale. 

Particolare risalto sarà dato alla attività motoria intesa come elemento di socializzazione rispetto delle 

regole e di convivenza civile. Infatti attraverso le attività ludico-sportive si promuove il corretto 

sviluppo fisico e anche lo sviluppo di competenze sociali.  

Il gioco, principale attività dei ragazzi, esprime un bisogno naturale di operare, di cimentarsi, di 

affrontare difficoltà, di riuscire a compiere determinate imprese.  

Il progetto prevede l'articolazione nei seguenti moduli: 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI NUMERO 
ORE 

TARGET 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

“Alleniamo la 
mente con gli 
scacchi” 

20 allievi scuola 
Primaria 

30 Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo 
studio. Allievi con bassi livelli di 
competenze 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

“Sport per tutti 
senza differenze” 

10 allievi scuola 
Primaria 

10 allievi scuola 
secondaria di 1° grado 

30 Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo 
studio. Allievi con esiti scolastici 
positivi e problemi relazionali 

Modulo 
formativo per i 
genitori 

“Cyberbullismo: 
minacce digitali e 
rischi connessi” 

20 genitori allievi 
scuola secondaria di 

1° grado 

30 Genitori di allievi con segnali di stato 
di disagio e che presentano 
comportamenti a rischio. 

Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Mate...maghi 20 allievi scuola 
secondaria di 1° grado 

30 Allievi con bassi livelli di 
competenze. Allievi in condizioni 
socio-economiche svantaggiate e/o 
in una situazione di abbandono 
familiare 

Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Allena...mente: 
laboratorio di 
matematica 

20 allievi scuola 
Primaria 

30 Laboratori con produzione di lavori 
di gruppo 

Cittadinanza 
italiana ed 
europea e cura 
dei beni comuni 

Mare e 
alimentazione 
sostenibile 

20 allievi scuola 
secondaria di 1° grado 

60 Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo 
studio. Allievi con bassi livelli di 
competenze Allievi in condizioni 
socio-economiche svantaggiate e/o 
in una situazione di abbandono 
familiare Allievi con esiti scolastici 
positivi e problemi relazionali 

 
Inoltre gli OO.CC. hanno deliberato la partecipazione ad alcuni Avvisi inerenti a:   
 
COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE INNOVATIVA   
Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo 

scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018  

  
114 

territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

E' stato richiesto di proporre approcci innovativi, ovvero modelli in grado di superare la dimensione 

frontale e trasmissiva dei saperi, che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli 

stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 

sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle 

logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

 

CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE  

La consapevolezza che il digitale sia agente attivo di grandi cambiamenti sociali, economici e 

comportamentali, nelle dimensioni personali, relazionali, dell’economia, del diritto e 

dell’informazione richiede un intervento complessivo. Le competenze digitali intervengono a 

supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, 

metacognitiva), ma si inseriscono anche verticalmente in quanto parte dell’alfabetizzazione del 

nostro tempo e fondamentali per una cittadinanza piena, attiva e informata e rappresentano uno 

strumento imprescindibile per l’accesso al mondo del lavoro. 

L’azione è mirata al sostegno di percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 

ORIENTAMENTO  

L’obiettivo formativo è rafforzare le competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei 

propri percorsi formativi e di vita, sin dalla prima adolescenza, soprattutto nelle fasi di transizione tra 

i diversi gradi di istruzione. Particolare attenzione è, inoltre, posta alle azioni tese a colmare il divario 

formativo tra donne e uomini nelle discipline c.d. STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics). Gli interventi agiscono sulle diverse dimensioni dell’orientamento, inclusa quella 

informativa, formativa e sperimentale. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  

L’azione prevede interventi volti allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che 

rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini 

consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. Le proposte 

progettuali delle scuole possono essere anche interdisciplinari e perseguire gli obiettivi delle diverse 

aree tematiche indicate. 

Le aree tematiche proposte sono: 

educazione alimentare, cibo e territorio; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

educazione ambientale; cittadinanza economica; civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva. 
Gli interventi programmati, integrati con il PTOF e con altre azioni o progetti realizzati dalla scuola, 

sono finalizzati prioritariamente a: 

• aumentare/arricchire l’offerta formativa  

• migliorare i risultati di apprendimento  
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• promuovere il successo scolastico degli studenti.  

L'Istituto ha presentato la candidatura per i seguenti progetti da attuare in un biennio e che risultano 
allo stato attuale in attesa di valutazione: 
 
➢ “Competenze di base” articolato nei seguenti moduli: 

 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 -Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione bilingue - educazione plurilingue My First English - Modulo 1 

Educazione bilingue - educazione plurilingue My First English - Modulo 2 

Musica Prima Musica 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Competenze di base 
(scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Matematica  Una matematica divertente 

Scienze Un mare da a ...mare! 

Lingua straniera  English in progress 1 

Lingua straniera English in progress 2 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie 

Learn English together 1 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie  

Learn English together 2 

 
➢  “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” articolato nei seguenti moduli: 

 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Scriptiamo con gli Sprite 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Il Digital Storytelling 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Scratch per tutto l’anno 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Storie multimediali 

Competenze di cittadinanza digitale 
 

Amico Web 

 

➢ “Orientamento formativo e ri-orientamento” articolato nei seguenti moduli: 
 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Orientamento per il primo ciclo Orienta...mente 1 (Prima Annualità) 

Orientamento per il primo ciclo 
 

Orienta...mente 2 (Prima Annualità) 

Orientamento per il primo ciclo 
 

Orienta...mente 1 (Seconda Annualità) 
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Orientamento per il primo ciclo 
 

Orienta...mente 2 (Seconda Annualità) 

 

➢ “Competenze di cittadinanza globale” articolato nei seguenti moduli: 
 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione alimentare Cibo e territorio Dall'orto... sapori e saperi 

Educazione ambientale Differenzi-Amo e Ricicli-Amo 

 

COLLABORAZIONI, RETI E CONVENZIONI 

ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 
 

L'Istituto Comprensivo "V. Alfieri" opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le 

sue istituzioni, 

❖ attento alle richieste culturali e professionali 

❖ aperto a cogliere le risorse e le opportunità che da esso provengono 

 

In questa ottica, l'IC Alfieri ha rafforzato un’intesa con: 

❖ Scuole superiori e i circoli didattici del territorio
❖ ASL TA per la prevenzione delle dipendenze patologiche e la promozione del benessere e 

della salute
❖ Provincia di Taranto, Comune di Taranto e altri enti istituzionali presenti sul territorio
❖ Associazioni di categoria del territorio
❖ Associazioni di volontariato
❖ Forze dell’Ordine per incontri formativi volti all’educazione allalegalità, sicurezza, 

comportamenti a rischio 

❖ Associazioni musicali e didanza
❖ Associazioni sportive
❖ Istituti di lingua straniera accreditati al rilascio di certificazioni linguistiche 
 

L'Istituto ha inoltre aderito alle seguenti reti: 
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ACCORDO DI RETE "Progetto Internazionale Multikulturalità" - capofila IC "Severi" - Crispiano 

ACCORDO DI RETE "Integra" - capofila CPIA Taranto 

ACCORDO DI RETE scolastica nazionale per la didattica della matematica "Emma Castelnuovo" - 
capofila IISS "F. Dal Collo" Conegliano (TV) 

ACCORDO DI RETE "Le Francais: mission possible" - capofila Liceo Aristosseno Taranto   

ACCORDO DI RETE formazione linguistica in lingua inglese -capofila Liceo Aristosseno Taranto 

ACCORDO DI RETE progettazione didattica e competenze digitali (curriculi digitali) - capofila IC 
"Dante" Taranto; 

RETE DI SCOPO per l'inclusione - capofila IC "Viola" Taranto 

ACCORDO DI RETE per l'orientamento, la continuità e il monitoraggio dei risultati a distanza - 
capofila IC "V. Alfieri" Taranto;  
 
ACCORDO DI RETE "Una rete di competenze" (PdM) - capofila IISS "Liside" Taranto; 

ACCORDO DI RETE "Prevenzione rischi psicosociali degli insegnanti" - capofila 16° circolo di 
Taranto 

ACCORDO DI RETE "Orienta il tuo futuro" - capofila Liceo Battaglini di Taranto 

RETE "AURIGA"per l'attuazione del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - capofila IISS 
"Liside" Taranto 

ACCORDO DI RETE di scuole per formazione animatori digitali (snodo formativo IISS "A. Righi" 
Taranto 

ACCORDO DI RETE per la formazione del team digitale (snodo formativo IISS "Pacinotti" Taranto 

RETE"Ch@attiamo cons@apevolmente" capofila IC Vico De Carolis (CTS) di Taranto 

RETE"Mettiamo in rete l'inclusione" capofila IC Viola Battisti di Taranto 
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Si prevede la costituzione di reti di scopo secondo la Legge 107 che consolida ed implementa 

quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, per consentire a ciascuna istituzione 

scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali 

dettati dalla legge stessa. 

UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 

L'C Alfieri, in accordo con il Comune di Taranto, ente proprietario degli edifici scolastici, ha la 

facoltà di disporre la temporanea concessione in uso di aule ed attrezzature fuori dell'orario 

scolastico, previo assenso e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, per attività che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

I locali vengono utilizzati da terzi (Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni, ecc.) in orario 
extrascolastico, senza pregiudizio per le attività della scuola, previo accordo tra dirigente scolastico 
e richiedente secondo quanto stabilito nel Regolamento  per la concessione in uso temporaneo e 
precario dei locali della scuola approvato dal Consiglio di istituto. 
L'IC Alfieri ha già in corso collaborazioni, regolate da apposite convenzioni, con: 

❖ Associazioni musicali: 

➢ strumento musicale 

➢ canto 

➢ danza Hip Hop 

➢ tango argentino 

❖ Associazioni per attività sportive: 

➢ Basket 

➢ Minibasket 

➢ Volley e minivolley 

➢ Calcio a 5 

➢ Ginnastica artistica 

➢ Ballo 

❖ Istituti accreditati per corsi di lingua Inglese con esperti madre lingua, finalizzati al 

conseguimento di certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge 

RETE “PERSEFONE” costruzione e sperimentazione software MAGNA Grecia per autoanalisi della 
qualità inclusive delle istituzioni Scolastiche 

ACCORDI DI RETE ED INTESE per la realizzazione di progetti PON 

ACCORDI DI RETE, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED INTESE per la realizzazione di progetti  
DM 663 ex legge 440 

ACCORDO DI RETE DI AMBITO per la formazione dei docenti e del personale ATA 
 

ACCORDO DI RETE ”Amo chi legge, leggo chi amo” per la realizzazione di Biblioteche  scolastiche 
innovative , concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito 
digitale(Piano Nazionale Scuola Digitale)- capofila liceo Ferraris 

http://www.icalfierita.gov.it/index.php/regolamenti/381-regolamento-per-la-concessione-in-uso-temporaneo-e-precario-dei-locali-della-scuola
http://www.icalfierita.gov.it/index.php/regolamenti/381-regolamento-per-la-concessione-in-uso-temporaneo-e-precario-dei-locali-della-scuola
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

 

Si riporta di seguito la situazione di fatto dell’organico attuale. Si prevede che nel triennio la 
situazione dovrebbe restare pressocchè invariata, fatte salve eventuali variazioni che potranno 
verificarsi e al momento non prevedibili. 

 
Scuola infanzia 

 

POSTO COMUNE 4 
SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 1* 

RELIGIONE 2 

TOTALE 7 
* il numero dei posti eventualmente necessari potrebbe cambiare in base alla dinamica delle 

iscrizioni degli alunni disabili 

 
Scuola primaria 

 
 

POSTO COMUNE 16 
SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 8 * 

INGLESE 1 

RELIGIONE 1 

TOTALE 26 
* il numero dei posti eventualmente necessari potrebbe cambiare in base alla dinamica delle 

iscrizioni degli alunni disabili 

 
Scuola secondaria di 1° grado 

 
CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA

AA 
N° CATTEDRE 

A043 Italiano Storia Geografia 16 

A059 Matematica Scienze 9 

A345 Inglese 2+21h+21h+3h 
A245 Francese 1+6h 

A445 Spagnolo 1+12h 

A028 Educazione artistica 2+14h+4h 

A032 Educazione musicale 4 

A033 Educazione Tecnica 3 
A030 Educazione Fisica 3 

 Religione 1+9h 
EH Sostegno 6* 
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* il numero dei posti eventualmente necessari potrebbe cambiare in base alla dinamica delle 

iscrizioni degli alunnidisabili 

 

FABBISOGNO  ORGANICO  DI  POTENZIAMENTO  DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
ART.1 comma 7 Legge 107/2015 

 

In relazione alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, 

previsti nella prima stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, restano confermati i 

campi di potenziamento già individuati per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

1) Potenziamento laboratoriale 
2) Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 
3) Potenziamento scientifico 
4) Potenziamento linguistico 
5) Potenziamento artistico emusicale 

 

Pertanto, si riconferma il fabbisogno di organico aggiuntivo necessario per la realizzazione degli 
obiettivi prefissati: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

TIPO DI 

POSTO 

Numero 

docenti 

Ore da 

prestare 

Supplenze 

brevi 

Recupero 

Potenziamento 

Progetti 

COMUNE 1 720 340 180 

- prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica 

- potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica 

- potenziamento 
e recupero delle 
competenze 
matematico- 
logiche e 
scientifiche 

200 

- sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva 
e legalità 

- sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale 
(coding) 

-pratica musicale nella 
scuola primaria (se in 
possesso dei requisiti 
previsti dal D.M. 8/11) 
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TOTALE 2 1440 680 360 400 

 
AMBITO 

Classe di 

concorso 

N° 

Docenti 

Ore da 

prestare 

Supplenze 

brevi 

Recupero 

Potenziamento 

Esigenza 

progettuale 

AMBITO 

UMANISTICO 

A043 

1 600 250 200 

- prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica 

-potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica 

150 

-sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso 
la valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale 

-sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della legalità, della 
cittadinanza attiva 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

A059 

1 600 250 200 

-potenziament o 
e recupero delle 
competenze 
matematico- 
logiche e 
scientifiche 

150 

-sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto 
della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, 

-sviluppo di 
comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, 
con particolare 
riferimento 
all'alimentazione 
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AMBITO 

LINGUISTICO 

A345 

1 600 250 200 
potenziamento 
e recupero 
delle 
competenze 
linguistiche 

150 
valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla 
lingua inglese e ad altre lingue 
dell’unione europea anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia content 
language integrated lear ning 
(CLIL) 

AMBITO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

A032 

1 600 400 
// 200 

potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, ne 
teatro, 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 

AMBITO 
LABORATORIALE 

A033 

1 600 400 // 200 
sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media nonchè 
alla produzione 

TOTALE 5 3000 1550 600 850 

 

 

 

 

La richiesta del fabbisogno del’organico potenziato è scaturita dalle attuali esigenze organizzative 
didattiche, sono quindi fatte salve eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del triennio 
e al momento non prevedibili 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO 

 

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 
ASSISTENTE TECNICO 1 

TOTALE 19 
 

 

La richiesta del fabbisogno del personale ATA è scaturita dalle attuali esigenze organizzative 
didattiche, sono quindi fatte salve eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del triennio 
e al momento non prevedibili 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

Una scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento anche in termini di ambienti ben 

attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti, contribuisce ad attenuare gli effetti di quei fattori di 

contesto che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie. Di 

qui la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell'istituto 

attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitari o privati. L'Istituto Comprensivo "V. 

Alfieri", per migliorare la qualità delle infrastrutture, per adeguarle ai fini didattici garantendo 

sicurezza e qualità delle attrezzature, anche in coerenza con gli interventi richiesti per lo sviluppo 

delle competenze di base, ha partecipato agli Avvisi: 

❖ bando PON– FESR - AVVISO 9035 del 13/07/2015 - Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN 

- Obiettivo specifico- 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. Finanziamento per un importo di €15.000. 

Il finanziamento ha consentito la realizzazione della rete wifi nei due plessi dell’Istituto 

❖ bando PON avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR- - Obiettivo specifico- 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave -Realizzazione di 

ambienti digitali-Finanziamento per un importo di €22.000. 

Il   finanziamento   ha consentito   di  dotare  l’istituto   di   un   sistema   3D, laboratori mobili 

multimediali, tavolo interattivo-touchscreen, postazioni per l’utenza. 

❖ Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Finanziamento 

per un importo di €15.000. Il finanziamento ha consentito la realizzazione di un laboratorio di 

story telling. 

 

Il contributo volontario delle famiglie ha consentito di ampliare la dotazione di strumentazione 

microfonica, di amplificazione, acustica per la realizzazione delle manifestazioni scolastiche e delle 

attività che coinvolgono tutti gli alunni, previste come ampliamento dell'offerta formativa. 

Data la necessità di una didattica innovativa e laboratoriale, che valorizzi gli stili di apprendimento 

e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo, si ritiene 

necessario implementare le dotazioni tecnologiche dell’Istituto, attraverso l’accesso a fonti di 

finanziamento statali, comunitarie o private. 

Si evidenzia altresì la necessità di disporre di nuove aule dove allocare le classi e dotarsi di ulteriori 

spazi da dedicare ai laboratori in considerazione delle dotazioni acquisite con i finanziamenti FESR 

e che si intendono ulteriormente incrementare per rispondere alla domanda delle famiglie in 

merito alla razionalizzazione ed organizzazione innovativa degli spazi e degli ambienti educativi al 

fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo e collaborativo. A tal fine è stata inoltrata 

formale richiesta all’Ente proprietario. 
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VALUTAZIONE 

 
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Premessa 

Alla luce del D. Lgs. 13 aprile 2017, N. 62, che introduce nuove norme sulla valutazione nel I ciclo 

dell’istruzione e sull’esame di stato del II ciclo, il Collegio docenti ha analizzato criticamente le 

proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l’obiettivo di garantire 

sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi 

degli studenti. 

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 

formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. 

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità 

sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che 

permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. 

 

Principi 

La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle 

programmazioni di classe e disciplinari, trasparente, tempestiva, volta a promuovere lo sviluppo 

integrale della persona ed a modificare la situazione di partenza. 

 

Cosa si valuta 

• Il processo di apprendimento 

• Il rendimento scolastico 

• Il comportamento 

 

Valutazione diagnostica 

Come analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito di 

apprendimento: 

- Osservazioni sistematiche enon 

- Prove semi-strutturate (stimolo chiuso risposta aperta) 

- Prove oggettive o strutturate 

Valutazione formativa 

Per una costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per monitorare il 

percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori, riprogettando 
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eventualmente il percorso, tramite: 

• Osservazioni sistematiche e non 

• Prove semi-strutturate (stimolo chiuso-risposta aperta) 

• Verifiche oggettive o strutturate a risposta chiusa degli obiettivi intermedi e finali 

concordate per classi parallele a livello di istituto 

• Analisi della congruenza tra obiettivi erisultati 

• Libere elaborazioni 
 

Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) ai sensi della legge n.169/2008 di 

conversione del D.L.137/2008 e del Dlgs .62/2017 

 

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e 

personale mediante un giudizio analitico. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per 

l’alunno/a ma anche per le famiglie. 

Il decreto legge 137 del 01 settembre 2008 ha riportato la valutazione espressa in decimi. 

Il Dlgs 62/2017 ha rivisitato la valutazione del comportamento cambiando i criteri essenziali. 

L’art.1 comma 3 enuncia: “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza”, fermo restando per la Scuola Secondaria di primo grado quanto 

previsto all’art.1 del Decreto-legge n.137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.169/2008. 
 

Quando e come si valuta 

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno è periodica ed annuale. 

Le istituzioni scolastiche (ai sensi del DPR 275/99): 

- individuano modalità e criteri per la valutazione degli alunni 

- per la valutazione individuale adottano strumenti valutativi che attengono alle discipline di 

insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell’alunno. 

Il percorso metodologico si pone un primo obiettivo di presentare sinteticamente il cambio di 

prospettiva necessario per una didattica e una valutazione per competenze.  

A tal fine si adottano le rubriche valutative, già realizzate, in un contesto di valutazione autentica: 

❖ descrizione dei risultati attesi

❖ determinazione dei compiti di prestazione con cui accertare i risultati attesi

❖ caratteristiche metologiche (scale di valutazione, livelli di prestazioni).

Le rubriche valutative si propongono come strumento per una descrizione analitica delle 

competenze e per la definizione di criteri e scale di livello per la valutazione di competenze. 

Al termine della scuola primaria e della secondaria di 1°grado viene rilasciata una certificazione 

delle competenze acquisite, basandosi su compiti unitari di realtà somministrati a fine secondo 

quadrimestre nelle classi quinte di scuola pimaria e in tutte le classi di scuola secondaria. 

Chi valuta 



PTOF I.C. "V. Alfieri" - Revisione a.s. 2017/2018  

  
127 

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli 

insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. 

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica 

e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espresso mediante una speciale 

nota da allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse dell’alunno e il profitto che ne 

ritrae, con conseguente del voto in decimi. 

La valutazione delle attività alternative alla religione Cattolica è espressa con giudizio sintetico su 

una nota distinta. 

I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

nel caso l'alunno sia affidato a più insegnanti di sostegno lo stesso alunno con disabilità, la 

valutazione è condivisa (art.2 co 6 Dlgs 62/2017). 

Per la scuola Secondaria di primo grado, così come previsto per gli insegnanti di Religione Cattolica 

al punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, anche il voto espresso dal 

docente per le attività alternative, se determinante, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale 

(art.2 co 7 Dlgs 62/2017). 
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
 

Valutazione diagnostica: rilevamento situazione in ingresso degli alunni/e 

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, 

che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o aree, 

in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 

cognitiva e in quella non cognitiva.  

Tale rilevazione pone le basi per individuare le strategie d'intervento. Nella diagnosi di ingresso, 

per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle singole discipline (possesso 

dei prerequisiti), ai vari e rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle 

discipline e precisamente: 

1. la comprensione: comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo completo 

utilizzando gli strumenti logico-operativi. 

2. La comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, utilizzando 

i vari linguaggi. 

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

✓ il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 

controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive; 

la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e   con l’ambiente 

in modo proficuo e leale; 

✓ l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di 

attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente; 

✓ l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività 

   e discipline, cercando di approfondire le conoscenze; 
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✓ l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità d iorganizzare il lavoro e svolgerlo in modo 

  autonomo, curato ed efficace. 

 

Valutazione formativa 

Valuta tre aspetti: 

1) L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e 

linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 

2) L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai 

problemi, senso critico. 

3) Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e consapevolezza dei 

rapporti sociali. 

 

Valutazione periodica (quadrimestrale) e annuale (finale) 

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e 

personale mediante un giudizio analitico. 

Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione è un insieme di operazioni relative al processo di insegnamento-apprendimento. 

Essa permette: 

➢ ai docenti di conoscere come procede il percorso formativo e di adeguare gli interventi 

didattico-educativi 

➢ agli alunni di avere continue conferme dei propri comportamenti socio-affettivi, ma anche 

di conoscere le eventuali difficoltà e quanto necessario per superarle. 

Prima di esprimere una valutazione globale, i docenti raccolgono elementi il più possibile 

oggettivi per confrontare quello che l’alunno sapeva fare all’inizio di un percorso con quello che 

sa fare al termine: tale raccolta viene detta misurazione. 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

nell’ambito delle aree storico-geografiche e storico-sociali, così come previsto dall’art.1 della 

Legge 169/2008. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

viene espresso in entrambi gli ordini di scuola con giudizio sintetico, facendo riferimento anche 

al Patto educativo di corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto e allo Statuto delle studentesse 

e degli studenti; pertanto, ai sensi dell’art.4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. 249/98 è confermata la 

non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

In riferimento all’art. 3 c.1 dell’attuale D. Lgs n. 62 /2017 per la Scuola Primaria la promozione è 

obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione”. 

“I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione all’unanimità, possono non ammettere 
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l’alunna o l’alunna alla classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione” (art.3 comma 3) 

L’ammissione alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado è disposta anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, dopo aver informato 

tempestivamente le famiglie sui livelli di apprendimento parzialmente raggiunti. 

 

Requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di Stato sono: 

➢ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve   

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

➢ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, ai 

sensi dei commi 6 e 9 dell’art. 4 del D.P.R. 249/98; 

➢ aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’Invalsi (per gli alunni risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva) 

Nella Scuola secondaria di Primo grado, pertanto, le prove Invalsi si svolgono solo in terza e non 

fanno più parte dell’esame di Stato; nelle classi quinte della Scuola Primaria si aggiunge la prova 

Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal D.S. o da suo delegato, è prevista la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, su voto a maggioranza del consiglio 

di classe, con adeguata motivazione e tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, 

nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline” 

(art. 6, comma 2 del Dlgs.62/2017). 

  Per l’esame di Stato, si applicano le novità previste dalla recente normativa: 

1. E’ riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, 

matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica 

prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, comma 3 

sgg. D.Lgs 62/2017). 

2. Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa o un suo 

collaboratore in caso di assenza, impedimento, reggenza di altra istitutzione scolastica (art. 

8, comma 2 D.Lgs 62/2017). 

3. Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti 

delle prove e del colloquio. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici d’apprendimento sono previsti tempi adeguati, 

sussidi didattici o strumenti necessari allo svolgimento delle prove d’esame.  

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 

formativo, che risulta essere titolo per l’iscrizione e la frequenza dell’ordine di scuola successivo. 

Per gli alunni con DSA sono consentiti tempi più lunghi e l’eventuale utilizzo di strumenti 

informatici. Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, possono sostenere una prova orale 

e, se con particolari disturbi di apprendimento, su richiesta della famiglia e con approvazione del 
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consiglio di classe, possono essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un 

percorso didattico personalizzato; pertanto, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso 

svolto. 

Se esonerati dall’ insegnamento o dalle prove scritte delle lingue straniere, non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Per la certificazione delle competenze: 

1. Verrà utilizzato un modello unico nazionale di certificazione, che sarà accompagnato anche da 

una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 

2. Si farà riferimento alle otto competenze chiave europee: Comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza 

e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare, competenze sociali e 

civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. 

3. La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata 

all’Invalsi.

L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nei termini indicati resta 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 

autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste 
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ALLEGATI   
consultabili sul sito www.icalfierita.gov.it - sezione amministrazione trasparente- servizi erogati/carta dei 
servizi e standard di qualità (Delibera 430/2016 ANAC) 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC12955&node=56 

 

- Piano di miglioramento 

- Regolamento di Istituto 

- Regolamento di valutazione 

- Patto di corresponsabilità 

- Piano annuale Inclusione 

- Atto d’ indirizzo del dirigente Scolastico per la revisione del PTOF 

- RAV 

- Curricolo verticale 

- Piano Triennale di Formazione e aggiornamento del personale 
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