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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Istituto Comprensivo Pascoli-Giovinazzi - Castellaneta

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Mazzini n. 25 74011 Castellaneta tel. 0998491143

    email taic860004@istruzione.it -  pec taic860004@pec.istruzione.it 
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ORGANIZZAZIONE  GENERALE  DELL’ISTITUTO

 
1.1. L’Istituto Comprensivo

 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi”, situato nella zona centrale della cittadina di 
Castellaneta, comprende la Scuola dell'Infanzia “Collodi”, la Scuola Primaria “Pascoli” e la 
Scuola Secondaria di primo grado “Giovinazzi”. Gli alunni che frequentano le scuole 
dell’Istituto provengono da famiglie con indice socio-culturale medio-alto. I rapporti scuola-
famiglia sono, in generale, positivi. Da un lato, vi sono famiglie che seguono i propri figli, 
nutrono fiducia nei confronti dell’istituzione scolastica e partecipano alle attività che le 
vedono coinvolte direttamente, dall’altro molte famiglie delegano alla scuola il peso 
dell’istruzione e dell’educazione dei figli. Questa delega, coniugata con i modesti stimoli 
culturali all’interno della famiglia stessa, fa sì che una fascia di alunni si presenti a scuola con 
un curriculum modesto, con una fragile motivazione ad apprendere, ad impegnarsi e, in non 
pochi casi, a frequentare regolarmente. 

La scuola, in questo particolare momento di incertezza e di delicato equilibrio sociale, 
derivante da una instabile situazione pandemica, si mobilita e si attiva per gestire al meglio le 
proprie risorse culturali, relazionali ed economiche, in termini, soprattutto, di qualità. Occorre 
considerare a) il graduale ritorno alla normalità inclusiva della riflessione sulla capacità di 
reazione alle novità, b)la consapevolezza delle famiglie in relazione al ruolo della scuola nella 
società, c)la ri-costruzione delle relazioni sociali, ivi compresa la scuola con i suoi gruppi-
classe, d) la modificazione del senso del tempo, e)la gestione del linguaggio digitale e visivo, 
f)l’attenzione ai soggetti più fragili ed alle famiglie meno abbienti e/o meno attrezzate. 
L’Istituto aggancia le esigenze del territorio costruendo percorsi culturali significativi, capaci di 
far cogliere le potenzialità di reazione costruttiva personale e di gruppo,  guidando i propri 
alunni anche ad un uso responsabile della tecnologia, sia nelle sue potenzialità sia 
nell’esigenza di tutela di diritti e di sicurezza, scoprendo, tra l’altro, la natura di un bene 
comune all’interno di un percorso civico che vede la persona quale “cittadino” attivo e 
protagonista nella costruzione del futuro personale e sociale.

Il Dirigente Scolastico della Scuola è per l'a.s. 2021/22  in servizio per l’ottavo anno 
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consecutivo. Il corpo docente è abbastanza stabile da molte annualità e si rinnova abbastanza 
gradatamente con un  turnover presente ma ben distribuito nel tempo.

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-GIOVINAZZI" (Istituto principale) 

Via Mazzini, 25   -  Castellaneta 

Codice   TAIC860004 -  Tel.  0998491143  -  Fax  0998492249                                                 Email  
TAIC860004@istruzione.it  -   Pec  taic860004@pec.istruzione.it

 Sito web  www.pascoligiovinazzi.edu.it

PLESSO "COLLODI" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Pirandello, 1   -   74011  Castellaneta   

Codice Meccanografico:  TAAA860011     -      Tel.  0998442357  

PLESSO "PASCOLI" - SCUOLA PRIMARIA

Via Mazzini, 13  -  74011  Castellaneta

Codice Meccanografico:  TAEE860016     -     Tel. 0998491143

PLESSO "GIOVINAZZI" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via delle Spinelle, 24/A  -  74011 Castellaneta

Codice Meccanografico: TAMM860015     -   Tel. 0999468901
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

dalle 7.30  alle 13.30 (due unità)  e dalle 7.45 alle 13.45 (due unità);

Dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.30

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.00

Modalità d’interazione con il territorio

Ambito culturale
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Realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante 
intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici;

•

Uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali come veicolo di 
conoscenza e di connessione con altre realtà, anche attraverso la partecipazione a 
progetti nazionali e locali e la collaborazione con scuole superiori;

•

Potenziamento dello studio delle lingue comunitarie, attraverso l’uso di laboratori 
linguistici e informatici in rete locale;

•

Potenziamento dello studio scientifico- tecnologico del territorio.•
Partecipazione ad attività culturali a livello locale, regionale, nazionale ed 
internazionale;

•

Giochi studenteschi ludico-sportivi e campionati;•
Partecipazione a gare e concorsi esterni;•
Divulgazione delle iniziative scolastiche e dei materiali didattici prodotti tramite il sito 
web d’istituto.

•

Ambito organizzativo

Servizio mensa: Le sezioni/classi a tempo pieno usufruiscono del servizio mensa con 
pagamento di ticket giornaliero stabilito in base al reddito di ciascun utente.

•

Collaborazione con l’ACTF per i  trasporti: l’utenza del nostro Istituto, su richiesta, 
usufruisce del Servizio di Scuolabus gratuito gestito dall’Amministrazione Comunale che 
prevede anche la collaborazione con l’associazione Onlus “Coordinamento per  la 
solidarietà sociale”

•

Collaborazione con il Comune per personale di supporto ai bambini disabili;•

Collaborazione con i genitori•

Ambito metodologico•

Attività di ricerca ed esplorazione sul territorio;•

Lezioni in ambienti didattici decentrati ( ambienti naturali, musei, cinema, teatro …).•

3.4 Popolazione scolastica

Opportunità•

La scuola e' situata in un territorio a vocazione per lo più terziaria e agricola infatti l'economia 
locale è fondata sull'agricoltura, ma gode anche di una ricca attività commerciale e di un 
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turismo, che va crescendo negli anni, in particolare grazie agli impianti balneari, siti nella 
frazione di Castellaneta Marina. Ancora non possono ritenersi particolarmente significativi i 
flussi migratori in entrata, tuttavia se ne registra un aumento negli ultimi anni. 

Dai dati ricavati dai questionari Invalsi, la provenienza familiare degli alunni sembrerebbe 
medio - alta, con bassa incidenza di alunni aventi entrambi i genitori disoccupati. Tali dati 
tuttavia potrebbero essere non propriamente attendibili, dal momento che non tengono 
conto di situazioni di genitori che lavorano in modo precario e saltuario, situazioni queste che 
pero' non vengono riferite come tali. Il territorio ha una popolazione di 17.216 abitanti con 
circa 418 stranieri.La scuola ospita n.11 alunni stranieri. Questa bassa incidenza rende 
possibile la costituzione di classi omogenee per provenienza degli alunni, con la presenza di 
non più di uno/due alunni stranieri per classe. Tuttavia se presenti più alunni di uguale 
nazionalità di pari corso si preferisce inserirli nella stessa classe, affinché gli stessi possano 
essere inseriti nel gruppo classe più agevolmente senza sentirsi completamente soli. Sono 
stati avviati percorsi atti a favorire l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola. Gli studenti 
sono, nella loro generalità, sufficientemente scolarizzati e buona parte di loro e' 
adeguatamente seguito dalle famiglie, soprattutto durante la frequenza della scuola primaria.

Vincoli•

Nonostante le informazioni lette attraverso alcuni dati Invalsi, da cui emerge una situazione 
economica poco svantaggiosa, si rileva, da analisi sul territorio e diffusi stili comportamentali 
delle famiglie uno status economico meno prospero. Numerose sono ad avvio anno 
scolastico le richieste rivolte all'Ente locale di assegno per l'acquisto dei libri di testo nella 
scuola secondaria di I grado. Si osserva scarsa partecipazione delle famiglie al contributo 
volontario  richiesto dalla scuola ogni anno scolastico. Sempre dall'analisi dei dati INVALSI,  la 
percentuale dei genitori con titolo di laurea si attesta a circa il 10%, mentre quasi il 50% e' in 
possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, e il 3% circa presenta il solo titolo di 
licenza elementare. Va evidenziata inoltre la presenza nella scuola di alcuni alunni in 
situazione di forte svantaggio socio-economico, perché appartenenti a famiglie disgregate, e 
pertanto seguiti dai servizi sociali. La presenza degli alunni extracomunitari e' in lieve 
aumento, ciò rende necessario implementare i percorsi di integrazione interculturale ed 
avviare in modo più significativo la scuola verso percorsi di multiculturalità, nonostante siano 
attivi, tra gli altri, progetti di solidarietà. Sono in significativo aumento i casi di alunni BES, e di 
alunni DSA, con riconoscimento formale dei disturbi.
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3.5 Territorio e capitale sociale

Opportunità•

Il tasso di disoccupazione non pervenuto con esattezza è presumibilmente vicino alla media 
regionale del 21,4%.Il tasso di immigrazione è del 2,4% leggermente inferiore al tasso 
regionale, di molto inferiore invece rispetto al tasso regionale del centro nord. Le risorse 
economiche tipiche sono quelle agricole, piccolo artigianato, piccolo commercio legato al 
turismo balneare, che comunque non è rispondente all'opportunità che offre il territorio. 
Diverse sono le risorse umane presenti sul territorio: il Comune, l'Ambito Territoriale Ta 1, 
l'ASL, i servizi sociali e sanitari afferenti, le Associazioni sportive e culturali, Enti privati. Tra i 
servizi offerti dall'Ente locale vi è la messa a disposizione delle strutture ,come teatri, e 
anfiteatri comunali per rappresentazioni e manifestazioni; il servizio di trasporto urbano, 
anche per lo svolgimento di attività in orario extracurricolare; e attraverso i servizi sociali la 
concessione di educatori per bambini disabili con particolari esigenze. Le Associazioni 
sportive operanti sul territorio, per tramite di specifiche convenzioni, usufruiscono delle 
palestre della scuola, fuori dall'orario di utilizzo scolastico e mettono a disposizione dei nostri 
alunni il loro personale specializzato per attività sportive sia in orario curricolare che in orario 
extracurricolare. La scuola riesce così a realizzare progetti sportivi a costo zero. 

Vincoli•

L'estrazione prevalentemente agricola e commerciale delle famiglie sul territorio limita in 
parte prospettive lavorative dei giovani alunni.  Se da una parte questa caratteristica 
rappresenta un punto di forza su cui avviare la valorizzazione delle peculiarità del territorio di 
origine, e non  rappresenta un limite  particolarmente significativo per la fascia di età degli 
studenti della scuola, tuttavia comporta una maggior attenzione allo sviluppo di attività 
progettuali atte ad ampliare le vedute e il ventaglio di competenze perseguibili.  Si ritiene che, 
anche con lo scopo di cui sopra, debba essere aumentata la collaborazione con associazioni 
di categoria ed Enti privati. Migliore deve anche essere la partecipazione dell'Ente locale alla 
vita scolastica. Infatti per quanto vi sia il contatto, la collaborazione e la presenza dei 
rappresentanti istituzionali nei momenti di svolgimento di attività progettuali con 
manifestazioni volte al pubblico, di contro non sempre tempestiva ed efficace e' l'attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici di proprietà dell'Ente. 

3.6 Risorse economiche e materiali
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Opportunità•

La qualità delle strutture riferita alle tre sedi risulta nel complesso adeguata, in riferimento ad 
ambienti, spazi e superamento di barriere architettoniche. Tutte le strutture sono dotate di 
servizi utili allo svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese palestre e laboratori. Tutte 
le sedi dell'Istituto sono ubicate in zone centrali della cittadina e facilmente raggiungibili 
dall'utenza. Classi con LIM: 16 su 18 nella scuola primaria (attualmente 10 prive di notebook a 
seguito di un recente furto); 14 su 14 nella scuola secondaria. Aule-laboratorio con LIM: 1 
nella scuola dell'Infanzia, 1 nella Primaria e 1 nella Secondaria. Disponibilità di monitor 
touchscreen mobile : 1 nella primaria e 1 nella secondaria. Molto utili negli ultimi anni sono 
risultati essere i finanziamenti europei. I FESR hanno permesso di migliorare gli ambienti di 
apprendimento, sia aule che laboratori. Quelli volti all'edilizia scolastica stanno permettendo 
di migliorare la struttura di un edificio della scuola. I finanziamenti "Scuole belle" hanno 
consentito di aumentare il decoro delle strutture. La scuola nel complesso risulta dotata di 
adeguata tecnologia, utile all'apprendimento. Con i recenti finanziamenti ministeriali del 
PNSD è stata migliorata la connettività nel plesso di scuola primaria.

Vincoli•

Le strutture non sono provviste di tutte le certificazioni edilizie e quelle presenti risultano 
alquanto datate nel tempo. Sono presenti dotazioni tecnologiche presso la scuola 
dell'Infanzia non ancora adeguate, perché non presenti in tutti gli ambienti. La rete LAN e la 
dotazione tecnologica della scuola deve essere potenziata, in particolare presso il plesso di 
scuola secondaria. Le risorse provenienti dai finanziamenti statali sono insufficienti a far 
fronte a tutte le esigenze della scuola. Insufficienti risultano anche i contributi dell'Ente locale, 
o di altri Enti. Anche le risorse da privati e famiglie sono molto basse.

 

 

SCUOLA E TERRITORIO
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Castellaneta è una cittadina nella provincia di Taranto dal territorio prevalentemente collinare 
con qualche zona pianeggiante e dal paesaggio vario e ricco sia dal  punto di vista  
archeologico e storico sia da quello naturalistico; interessante la presenza, nella zona, di 
numerose gravine di origine carsica , all’interno delle quali si possono riscontrare tracce 
evidenti di insediamenti rupestri e dove si registra la presenza di specie vegetali ed animali 
autoctone.

 
Istituzioni e servizi presenti sul territorio

Sono presenti le seguenti scuole:

due Istituti Comprensivi;•
un Liceo Ginnasio, che con l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato e 
l’Istituto Tecnico Industriale, costituisce un polo unico;

•

un Istituto Professionale per il Commercio, un Istituto Professionale per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione.

•

A livello istituzionale sono presenti:

un Centro Polivalente rivolto alle persone anziane ;•
una Biblioteca comunale che collabora con il C.R.S.E.C: ( centro che coordina le iniziative 
dei privati e non);

•

una Biblioteca Vescovile aperta e funzionante;•
un campo sportivo regolamentare: lo stadio De Bellis, ubicato presso la Scuola 
Secondaria di primo Grado “V.M.Giovinazzi”.

•

il palazzetto dello sport, attrezzato e funzionante, ubicato nel plesso del Liceo Ginnasio, 
in zona Fontanelle;

•

un teatro all’aperto;•
l’Auditorium “ 7 febbraio 1985” •
il Centro Culturale ex Convento Santa Chiara;•
il Museo “ R. Valentino”;•
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“Palazzo Catalano”•

Castellaneta è il centro di servizi socio-sanitari che comprendono i comuni di Ginosa, Laterza 
e Palagianello.   Operano: 

l’ospedale regionale di zona;•

l’A.S.L. TA1 con poliambulatori specialistici;•
il Consultorio familiare; •
il Centro di igiene mentale; •
il SERT;•
la casa famiglia SIMPSON;•
ambulatorio OSMAIRM.•

Numerosi sono gli uffici di zona:

l’ I.N.P.S; •
il Comando di Compagnia dei Carabinieri;•
la Caserma dei Vigili del Fuoco;•
la stazione della Guardia di  Finanza.•

Organizzazioni sociali  operanti in forma privata:

Associazioni di

calcio;•
basket;•
arti marziali;•
palestre;•
scuole di danza;•

3.2 Collaborazioni con enti pubblici e privati

Sono presenti Enti ed associazioni, locali e non, gruppi rionali e di categorie che 
occasionalmente collaborano con la scuola e ne supportano l’opera:

Comune•
Asl•
A.f.d.ha. ( associazione delle famiglie per diritti portatori di handicap) •
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Osmairm (associazione che risponde ai bisogni educativi speciali)•
Associazione onlus (coordinamento per la solidarietà sociale)•
Cia•
Associazioni musicali•
Fattorie didattiche•
Societa’ sportive•
Agenzie private di trasporti•
Comando carabinieri forestali•
Comando regionale della guardia di finanza•
Circolo velico Vega asd•
Assessorato alla cultura e allo sport •
Ass. Culturale “Gaia” Castellaneta•
A.s.l. ta/1 consultorio Castellaneta/Ginosa•
Centro antiviolenza di Martina Franca•
Societa’ Valentino Basket di Castellaneta•
Società Reishiki di Castellaneta•
Amici delle gravine•
Nonni civici•
Proloco•
Anpana (associazione nazionale protezione ambiente)•
Fai•
Unitre•
Amici del presepe•
Ass. Kahaleesi•

Castellaneta è sede della Curia Vescovile  

LE ISTITUZIONI PARROCCHIALI:

promuovono l’associazionismo  (sono presenti anche gruppi Scout e oratori),•
organizzano corsi di formazione religiosa destinati ad adulti e ragazzi; •
mettono a disposizione locali, cortili, campetti a scopo ricreativo e culturale.•

Sono presenti comunità religiose di diverse confessioni :

Aderenti alle Assemblee di Dio in Italia (Evangelici);•
Pentecostali;•
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Testimoni di Geova•

 

ALLEGATI:
plessi.pdf

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI

L' ISTITUTO E' DOTATO DI LABORATORI

- n. 1  di disegno

- n. 2  di informatica

- n. 1  multimediale

- n. 2  di scienze

- n. 1 di musica

- n. 1  Atelier creativi

- tutti gli ambienti sono dotati di collegamento ad Internet

Sono presenti  n. 2 biblioteche classiche ed 1 aula magna

Per lo sport la scuola è dotata di 2 campi da basket-pallavolo all'aperto e di 2 palestre interne 
ai plessi Pascoli e Giovinazzi.

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

n. 31 LIM presenti nelle aule

n. 3 LIM presenti nei laboratori
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- n. 6 schermi interattivi

n. 42 tablet consegnati in comodato d'uso, su richiesta dell'utenza, quale supporto per la Dad

 

SERVIZI

L'utenza può usufruire del servizio mensa, a cui si accede dietro consegna di ticket giornalieri 
personali il cui prezzo varia in relazione all'ISEE di ciascuna famiglia e pertanto si contempla 
anche la possibilità della mensa gratuita per i meno abbienti.

E' presente sul territorio il servizio gratuito di scuolabus sia per l'utenza proveniente da fuori il 
centro cittadino sia per gli alunni disabili che usufruiscono, tra l'altro, anche in orario 
scolastico, di centri di terapia dedicati.

Scuola dell’Infanzia “Collodi” Via Pirandello, 1

 

Organizzazione

6  sezioni a tempo ridotto (25  ore settimanali).

3 sezione a tempo normale  (40 ore settimanali) 

La Scuola accoglie 190  alunni; sono inseriti anche i bambini di 2 anni e mezzo secondo le 
disposizioni della normativa vigente  

Funzionamento

Orario di lezione del tempo ridotto:    dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.10 
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Orario di lezione  del tempo normale: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10

Risorse professionali

12   docenti curriculari

 

   9  docenti di sostegno

   1  docente di religione 

   3  collaboratori scolastici

Risorse strutturali

9 aule

1 sala mensa

 

1 grande salone comune

 

1  giardino/cortile  esterno 

1 fotocopiatore

2 PC

1  LIM

Rete wireless 

Scuola Primaria “Pascoli” Via Mazzini, 25

18



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

 

Organizzazione

La Scuola accoglie  289  alunni

Classi 14  a tempo ridotto (25  ore settimanali)

Classi 3 a tempo normale  (40 ore settimanali) 

Funzionamento  

 

CLASSI A TEMPO NORMALE: Orario di lezione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30.

 

CLASSI A TEMPO PIENO: Orario di lezione: dal  lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

 

Risorse professionali

 

   25 docenti di classe

  13  docenti di sostegno

   3  educatori comunali

   9  collaboratori scolastici

 

Risorse strutturali
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18 aule, di cui  16 con lavagna LIM +   1  aula dedicata  LIM:

   1 laboratorio multimediale con accesso  Internet.

   1  laboratorio mobile di inglese ed Internet.

   1  laboratorio scientifico attrezzato.

   1  laboratorio musicale.

   1  laboratorio linguistico.

   1  biblioteca  con gestione del prestito.

   1  aula video.

   1  palestra coperta.

   1  cortile attrezzato per il basket.

   1  ufficio di Dirigenza.

   1  ufficio di Segreteria.

   2  uffici amministrativi.

   1  sala docenti. 

   1  sala riunioni.

   1  aula magna.

   1  sala mensa con cucina. 

   2  archivi.

   1 deposito.

   1  ascensore.

Ufficio di segreteria

  Dirigente Scolastico
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  Dirigente Servizi di Segreteria

  5 Assistenti Amministrativi 

Scuola Secondaria di I grado“Giovinazzi” Via delle Spinelle, 24 A

Organizzazione

La Scuola accoglie 275 alunni

 

15 Classi a tempo normale (30 ore settimanali)

Funzionamento

Orario di lezione dal lunedì al sabato dalle 08,20 alle 13,20

 

Risorse professionali

30  docenti di classe

4  docenti di sostegno

2  educatori comunali

4 collaboratori scolastici

 

Risorse strutturali

14 aule con lavagna LIM e  1 aula dedicata  LIM

 

 1 laboratorio informatico (con 20 pc, 1 postazione docente, 1 stampante, 1 scanner,1 
webcam, 1 videoproiettore, 1 televisore a muro per la didattica).
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 1 laboratorio di artistica con Pc portatile, videoproiettore e schermo a parete (FESR 
PREGRESSO 2007)

 

1 laboratorio musicale con 1 pianoforte verticale e uno digitale, 1 tastiera elettrica, 
strumentario ritmico, impianto acustico con mixer e microfoni,  1 PC,  1 TV LCD,  1 
videoregistratore DVD,  4 lettori CD 

 

1 laboratorio di scienze con Pc, videoproiettore, TV schermo piatto 32”, banchi attrezzati con 
microscopi e strumenti di laboratorio vari

 

1  biblioteca alunni e docenti.

1  stanza per la medicina scolastica.

2  bagni per disabili. 

1  presidenza.  

1  aula professori.

1  stanza  riservata agli incontri con le famiglie.

1  palestra con pavimentazione adeguata. 

1  campetto di pallacanestro.

1  cortile utilizzato come palestra all’aperto.

 

La scuola disporre anche di 2 carrelli con TV, VHS, lettore DVD, 1 per piano, e di 4 carrelli con 
PC portatile, videoproiettore e schermo, 2 per piano.
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RISORSE PROFESSIONALI

 

 

                 PERSONALE             

 

                                                     FUNZIONI                                  
     

 

E’ legale rappresentante dell’Istituzione; ha poteri 
autonomi di direzione, coordinamento, valorizzazione 
e gestione funzionale delle risorse umane e 
professionali, finanziarie e strumentali.

Ha responsabilità dei risultati del servizio.

Promuove e assicura la qualità dell’ offerta formativa.

Inoltre si adopera per creare le condizioni 
organizzative di una scuola di qualità attraverso:

ü l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere e delle 
scadenze da rispettare;

ü  l’ascolto collaborativo e il raccordo con i docenti 
incaricati;

ü  la richiesta di progetti integrati e condivisi;

la promozione di corsi di formazione e 

 

Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Angelica 
Molfetta
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aggiornamento per tutto il personale.

 

 

Collaboratori del 
Dirigente

Leonarda Pancallo

Vania Recchia

 

Sostituiscono il Dirigente temporaneamente in sua 
assenza e svolgono le funzioni assegnate e/o 
delegate.

Gestiscono gli aspetti organizzativi e le diverse attività 
dei tre plessi: "Pascoli" ,  “Giovinazzi” e  “Collodi”

 

 

Direttore dei D.S.G.A

Arianna Milano
 

Responsabile dei servizi amministrativi e del 
personale A.T.A

Ogni assistente amministrativo si occupa di un settore 
specifico

1)Settore contabile del Personale, contratti, erogazioni 
acquisti e servizi, magazzino, inventario.

2)Settore didattico e gestione alunni, servizio 
sportello, Organi Collegiali, predisposizione organico.

3)Gestione  personale ATA, rapporti con l’esterno, 
adempimenti D.L.vo  81/2008, RSU.         

4)Gestione personale, contratti e inserimento SIDI, 
convocazioni e sostituzioni per assegnazioni incarichi, 

 

Assistenti Amministrativi

 Clemente 

Genovese

Cillo

Sardone

Vignola
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graduatorie interne d’istituto, pratiche ricostruzione 
carriera, istruttoria pratiche collocamento a riposo.

5)Settore Protocollo e archivio, circolari interne e 
comunicazioni esterne, rapporti con il Comune e con 
tutti gli Enti, sostituisce il secondo collaboratore del 
DS in caso di sua assenza, fa parte della Commissiona 
Didattica e vigila sul regolare funzionamento 
dell’attività scolastica, collabora con le FFSS e con 
tutte le commissioni di lavoro, raccoglie la 
documentazione relativa a programmazioni e 
progetti.

 

RETI DI SCUOLE

La scuola è scuola capofila della RETE 3 dell'ambito territoriale di Taranto per la gestione 
dell'assistente Tecnico assegnato alle scuole del I ciclo.

Partecipa alle seguenti reti:

Rete ambito Ta 22 per la formazione del personale•
Rete FORMIAMOCI E SPERIMENTIAMO INSIEME•
Rete SUOLA DIGITALE •
RETE  per Convenzione di cassa con Liceo Tasso di Roma•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

La mission della scuola

Il PTOF dell'Istituto  "Pascoli-Giovinazzi" deve essere uno strumento capace di condurre la 
scuola verso la realizzazione della Vision della stessa ossia "PIENO SVILUPPO DELLE 
POTENZIALITA' DI OGNI ALUNNO, ATTRAVERSO PERCORSI FORMATIVI STRUTTURATI SUL 
BISOGNO DI OGNUNO E FUNZIONALI AL CONTESTO E AL FUTURO DI TUTTI" .

La Mission della scuola è delineata nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 30/11/2021 
per  la definizione del PTOF.

• La Scuola mette al centro del suo agire formativo e organizzativo le esigenze educative e di 
apprendimento dei bambini e dei ragazzi che la frequentano.

• La Scuola opera in base ad un principio di qualità del servizio, ossia di soddisfazione delle 
legittime esigenze degli utenti interni (alunni, insegnanti, personale amministrativo e 
ausiliario) ed esterni (famiglie).

• La Scuola promuove il dialogo fra alunni, insegnanti e genitori al fine di definire i propri 
indirizzi educativi.  In particolare opera il consolidamento del ruolo di attiva partecipazione 
delle famiglie alla comunità educativa e alla definizione delle linee di fondo in cui opera. 
Inoltre promuove la tempestività dell’informazione alle famiglie circa la programmazione, i 
criteri e  la valutazione e  sviluppa il monitoraggio del rendimento scolastico e dell’efficacia 
delle strategie didattiche intraprese. 

• La Scuola garantisce una gestione amministrativa improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza. L’attività negoziale avverrà nel rispetto della normativa vigente e 
nell’interesse primario della scuola stessa.
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L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e nel rispetto 
della Contrattazione integrativa d’Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che 
garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche sia curricolari che extracurricolari, e 
l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

• La Scuola migliora la comunicazione interna ed esterna, attraverso un uso proficuo e 
partecipato del sito web, della comunicazione per via telematica, del registro elettronico. 
Promuove altresì momenti di incontro e  apertura alle famiglie ad  altri utenti sul territorio, 
attraverso “open day” finalizzati alla condivisione della propria “mission” e “vision”.

• Come Istituto comprensivo di 3 ordini scolastici (infanzia, primaria, secondaria di I grado) la 
Scuola individua e persegue obiettivi formativi, metodi di lavoro, scelte organizzative e 
proposte didattiche che intendono condurre il singolo alunno attraverso un percorso 
pluriennale di crescita personale (dall’età di 3 anni, ingresso alla scuola dell’infanzia, fino 
all’età di 14 anni, all’uscita dalla scuola secondaria di I grado). Attraverso la programmazione 
comune per aree e dipartimenti con progetti in  verticale si promuove il Curricolo Verticale  e 
la Continuità.

Il percorso che inizia nella scuola dell’infanzia, prosegue in quella primaria e si conclude al 
termine dell’istruzione obbligatoria, è volto all’acquisizione delle otto competenze chiave di 
Cittadinanza, contenute nelle Raccomandazioni dell’Unione Europea del dicembre 2006, e 
ribadite nelle Indicazioni nazionali per i curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione del 4 settembre 2012: la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle 
lingue straniere, la competenza matematica, la competenza digitale, imparare ad imparare, le 
competenze sociali e civiche, il senso di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione. Il conseguimento delle otto competenze chiave costituisce il riferimento di tutta 
l’azione educativa. Per cui nello sviluppo delle diverse intelligenze degli alunni, tutte le 
discipline, considerandole parimenti importanti, e i linguaggi espressivi e comunicativi, 
concorrono all’obiettivo.

La scuola opera attivamente alla progettazione del modello di certificazione delle 
competenze.

• La Scuola è particolarmente attenta alle esigenze degli alunni nell'ottica di offrire a ciascuno 
ciò di cui ha bisogno per una crescita equilibrata della personalità. Promuove l’accoglienza e 
l’inclusione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA e con bisogni educativi speciali. 
Attraverso percorsi personalizzati promuove le eccellenze, con attività di potenziamento e 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

approfondimento, anche attraverso la partecipazione a giochi studenteschi. Allo stesso 
tempo si individuano percorsi di recupero per le fasce  più deboli o in situazione di difficoltà. 

• La Scuola promuove l'innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche ed organizzative 
finalizzate al miglioramento della qualità dell'insegnamento. Promuove la pratica 
dell’autovalutazione interna e rilancia la ricerca educativa e didattica attraverso corsi di 
formazione e aggiornamento permanente per il personale, docente che ne promuovono la 
crescita professionale.  Sviluppa collaborazioni esterne qualificate e progetti di “Ricerca 
Azione”.

• La Scuola sviluppa e potenzia il processo di valutazione dell’istituzione scolastica, attraverso i 
protocolli di valutazione e le scadenze temporali stabilite dall’INVALSI.

• La Scuola valorizza il personale docente ed ATA, attraverso la programmazione di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità.

• La Scuola opera in stretto rapporto con le amministrazioni comunali per la realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa e opera in collaborazione con altre Scuole e con altre 
Agenzie formative del territorio per l'attuazione di iniziative concordate, anche attraverso 
accordi di rete. E’ aperta verso la città per dare una risposta ai bisogni educativi e formativi 
provenienti dal territorio.

• La Scuola si avvale anche dei contributi operativi di personale volontario per la realizzazione 
degli obiettivi educativi e di apprendimento previsti dal PTOF, previa definizione di un 
progetto approvato  da un organo collegiale (Consiglio di classe, Interclasse, Intersezione, 
Collegio docenti).

• Parallelamente all'attuazione del curricolo nazionale, gli insegnanti attueranno nelle classi 
progetti ed esperienze inerenti un curricolo locale, in riferimento alle molteplici risorse di 
natura storica, artistica, naturalistica, ecc. presenti nell'ambiente in cui la scuola opera e nel 
territorio circostante.

• La Scuola si avvale di metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle TIC, con 
particolare riguardo all’apprendimento cooperativo  e alla didattica laboratoriale. 

• La Scuola cura la anche continuità educativa e didattica con gli ordini di scuola Superiore 
favorendo l’orientamento, e promuovendo negli alunni la coscienza delle proprie abilità, 
competenze ed attitudini, e la maturazione dell’autostima, per favorire la capacità di scelte 
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personali in prospettiva futura e l’identificazione del proprio ruolo nella comunità.

• La Scuola definisce gli assi portanti della progettazione didattica:

nella educazione scientifica e tecnologica, sia come sviluppo delle scienze matematiche e 
naturali, sia come pratica dell’educazione all’ambiente  e della sana alimentazione, oltre che lo 
sviluppo e l’uso consapevole delle tecnologie;

nell’educazione linguistica e gli altri linguaggi, intesa sia come potenziamento di tutte le 
abilità linguistiche, curando l’interazione tra il linguaggio verbale e gli altri linguaggi; sia come 
potenziamento della seconda lingua comunitaria, a partire già dalla scuola dell’infanzia, con 
particolare riguardo alla lingua inglese e francese, anche attraverso il conseguimento di 
certificazioni riconosciute.

Inoltre promuove progetti finalizzati a:

a) l’educazione musicale, secondo il D.M 8/2011;

b) favorire un clima sociale positivo e l’interculturalità;

c) favorire il processo di costruzione dell’identità personale e sociale;

d) educare alla salute e allo sport;

e) migliorare le abilità espressive e creative, attraverso progetti musicali e teatrali;

f) sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente dal punto di vista scientifico e artistico;

g) permettere ad ogni alunno di star bene con se stesso e con gli altri;

h) sviluppare lo spirito di cooperazione e di solidarietà.

PIANO DI INTERVENTO

PIANI DI INTERVENTO PRIORITA'
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

ATTIVITA'

Formazione docente e 
personale

B e C 4, 5, 6, 8 FORMIAMOCI PER INNOVARE 
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Percorsi formativi per alunni B 1, 2, 9

INVALSI: una sfida da vincere

Io ROBOT

INCLUSIVAMENTE

ENGLISH FOR LIFE

FAB-LAB

Dipartimenti e gruppi di 
lavoro

B, C 8
LAVORIAMO INSIEME PER 
MIGLIORARE  

Innovazione ambienti di 
apprendimento

A, B 3 LA SCUOLA SI RINNOVA 

LEGENDA

PRIORITA'

A. Potenziare le competenze inferenziali sottese alle richieste delle prove Invalsi nei due 
segmenti di scuola, primaria e secondaria.

B. Sviluppare un più alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in uscita dalla 
scuola secondaria di I grado.

C. Certificare in maniera sistematica e consapevole le otto competenze chiave, attraverso il 
modello di certificazione ministeriale adottato.

OBIETTIVI DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

1. Realizzare percorsi formativi per alzare i livelli di competenza nelle discipline STEAM, anche 
attraverso percorsi curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo del pensiero computazionale 
già a partire dalla scuola dell’infanzia.

7. Aumentare le attività didattiche finalizzate al potenziamento degli ambiti di processo 
richiesti per l'esecuzione delle prove INVALSI.
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8. Progettare UdA su competenze trasversali con: compito di realtà, rubrica valutativa e griglia 
di osservazione. 

9. Attivare percorsi favorenti l'integrazione degli alunni stranieri, nonchè percorsi meglio 
declinati per alunni con BES.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

2. Incentivare le attività laboratoriali nella scuola, attraverso attività progettuali anche in 
orario extracurricolare.

3. Aumentare la dotazione tecnologica nelle classi, la fruibilità delle stesse e migliorare 
l'accesso alla rete, in tutti gli ordini di scuola.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

4. Progetti formativi sulla didattica per competenze e relativa valutazione con 
sperimentazione didattica in classe.

5. Percorsi atti a sviluppare le competenze digitali e tecnologiche di docenti e ATA, per il 
corretto uso delle dotazioni tecnologiche e software. 

6. Progetti formativi sulla didattica per competenze delle discipline STEAM (Formazione sul 
coding e la gamification), e relativa valutazione con sperimentazione didattica in classe.

 

 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo del dirigente 2022-2025.pdf

INVALSI: UNA SFIDA DA VINCERE

PRIORITA': Potenziare le competenze inferenziali sottese alle richieste delle prove Invalsi nei 

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

due segmenti di scuola, primaria e secondaria.

O biettivo di processo: Aumentare  le attività didattiche finalizzate al potenziamento degli 
ambiti di processo richiesti per l'esecuzione delle prove INVALS I
 
Progetto rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado classi III, suddivisi per classe di 
appartenenza in orario extracurricolare per il potenziamento della Logica e Matematica, utile 
per sostenere i test Invalsi. Il  progetto ha lo scopo di guidare alla comprensione dei test, di 
esercitare e sviluppare i processi logico-mentali sottesi alle prove stesse.
 

Progetto rivolato agli alunni delle classi V primaria•
Progetto rivolto agli alunni delle classi II primaria•
Progetto rivolto agli alunni delle classi III Secondaria•

IO ROBOT

PRIORITA': Sviluppare un piu' alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Obiettivo di processo: realizzare percorsi formativi per alzare i livelli di competenza nelle 
discipline STEAM , anche attraverso percorsi extracurricolari per lo sviluppo del pensiero 
computazionale già a partire dalla scuola dell'infanzia

Obiettivo di processo: Incentivare le attività laboratoriali nella scuola, attraverso attività 
progettuali anche in orario extracurricolarele 

Progetti volti allo sviluppo del pensiero computazionale, di robotica , gamification 

applicati alla didattica, rivolti agli alunni di tutti gli ordini di scuola in orario curricolare, 
promossi dai docenti formati nell'ambito di intervento, durante il normale 
svolgimento della propria attività disciplinare.

Nella scuola dell'Infanzia uso nell'attività ludico-educativa di piccoli robot per il precoce •
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approccio al pensiero computazionale all'interno della quotidiana attività didattica con il 
supporto dell'Animatore Digitale.

Nella scuola primaria , avvio alla conoscenza del coding e robotica attraverso l' 
intervento, anche in ore extracurricolari, di docente esperto nel progetto di 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA.

•

Nella scuola secondaria montaggio dei robot e programmazione degli stessi,  creazione 
di applicativi con programmi di coding a blocchi durante le attività curricolari.

•

INCLUSIVAMENTE

PRIORITA': Sviluppare un piu' alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Obiettivo di processo: Attivare percorsi favorenti l'integrazione degli alunni stranieri, 
nonché percorsi meglio declinati per gli alunni BES
 
Progetti in orario curricolare per gli alunni H dell'Istituto: progetti di botanica, utilizzando gli 
spazi verdi della scuola, con realizzazione di orto e suo mantenimento. Il progetto vede 
coinvolti anche gruppi di alunni e/o gruppi classe per la più completa attività inclusiva.
Progetti in orario curricolare per gli alunni stranieri finalizzati all' alfabetizzazione e al 
recupero delle competenze di base, attraverso ore dedicate sistematicamente al lavoro su 
piccolo gruppo con potenziamento in classe attraverso azioni di cooperative learning e peer 
to peer.
Supporto alla frequenza di alunni H a tutti  progetti extracurricolari realizzati nell'ambito 
dell'offerta formativa della scuola in orario extracurricolare, con l'interessamento dei docenti 
di sostegno per un più efficace inserimento nel gruppo, anche degli alunni diversabili, che 
non hanno completa autonomia. 

ENGLISH FOR LIFE
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PRIORITA': Sviluppare un piu' alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Obiettivo di processo generale : progetti formativi rivolti agli studenti 
 
Al fine di innalzare il livelli di competenza degli alunni nelle lingue straniere si realizzeranno 
progetti extracurricolari, già a partire dalla scuola dell'Infanzia per la comunicazione in lingua 
straniera Inglese e il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
Progetti rivolti ad alunni di anni 5 della scuola dell'Infanzia.
Progetti rivolti alle classi a tempo pieno nella scuola primaria. 
Progetti per gli alunni di classe I, II e III secondaria I grado, finalizzati al conseguimento della 
certificazione Cambridge livello A2 entro il III anno. In I e II secondaria potrà essere conseguita 
la certificazione di livello A1 (es. Movers).
Progetti dedicati ad alunni di classe V primaria, finalizzati alla certificazione Movers.
Progetti di potenziamento della lingua Inglese, finalizzati a migliorare la performance nei Test 

INVALSI, sia per le classi V primaria , che per le classi III della secondaria I grado.

 
 
 
 
 
 
 

FAB-LAB

PRIORITA': Sviluppare un piu' alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Obiettivo di processo: realizzare percorsi formativi per alzare i livelli di competenza nelle 
discipline STEAM , anche attraverso percorsi extracurricolari per lo sviluppo del pensiero 
computazionale già a partire dalla scuola dell'infanzia
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Obiettivo di processo: Incentivare le attività laboratoriali nella scuola, attraverso attività 
progettuali anche in orario extracurricolare 

Progetti curricolari ed extracurricolari di arte e tecnologia con l'utilizzo del laboratorio di FAB-
LAB della scuola.

LA SCUOLA SI RINNOVA

PRIORITA': Potenziare le competenze inferenziali sottese alle richieste delle prove Invalsi nei 
due segmenti di scuola, primaria e secondaria.

PRIORITA': Sviluppare un più alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Obiettivo di processo: Aumentare la dotazione tecnologica nelle classi, la fruibilità delle 
stesse, l'accesso alla rete in tutti gli ordini di scuola.
 

Con i finanziamenti ministeriali ed europei si intende implementare la dotazione 
tecnologica in tutti i plessi dell'Istituto.

PON-FESR Reti locali Cablaggio dei tre plessi scolastici, ivi compreso il plesso di scuola 
dell’Infanzia, che non è ancora dotato di una struttura LAN-WLAN

PON -FESR Digital Board Tutte le aule di scuola primaria e secondaria verranno 
provviste di monitor touch-screen. Le LIM di nuova generazione, sostituite dai 
touchscreen , saranno utilizzate per arredare aule laboratorio e le aule della scuola 
del’Infanzia, opportunamente cablate

Finanziamenti PNSD -Spazi e strumenti digitali per le STEM. Realizzazione di laboratori 
mobili e fissi Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica Strumenti 
per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà 
aumentata, dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D.
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Finanziamenti ministeriali per la DDI Regioni Mezzogiorno. Acquisto di dispositivi e strumenti 
individuali , arredo tecnologico per ambienti funzionali alla didattica digitale integrata.

Altri fondi potranno essere utilizzati per rigenerare il laboratorio di Informatica presso 
il plesso di scuola secondaria, attualmente dismesso per dar spazio all'accoglimento 
delle classi di alunni. Si precede l'acquisto di nuovi arredi e di nuovi personal-
computer

FORMIAMOCI PER INNOVARE

PRIORITA': Sviluppare un più alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria di I grado. 

PRIORITA': Certificare in maniera sistematica e consapevole le otto competenze chiave, 
attraverso il modello di certificazione ministeriale adottato .

Obiettivi di processo:

progetti formativi sulla didattica per competenze e relativa valutazione con 
sperimentazione didattica in classe 

•

Progetti formativi sulla didattica per competenze delle discipline STEAM (formazione 
sul coding e la gamification),  e relativa  valutazione e sperimentazione in classe

•

percorsi atti a sviluppare le competenze digitali e tecnologiche di docenti e ATA , per 
il corretto uso delle dotazioni software

•

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

Percorsi di formazione rivolti ai docenti, già avviati nell'a.s. 2021/22, per l'apprendimento di 
nuove metodologie didattiche, basate sul pensiero computazionale e il coding. Saranno 
interessati sia i docenti delle discipline STEAM, che tutti coloro che vogliano innovare la 
propria didattica. Importante sarà anche il coinvolgimento dei docenti di sostegno. I percorsi 
interesseranno tutti gli ordini di scuola, affinché già a partire dalla scuola dell'Infanzia si possa 
sviluppare nei  bambini al il pensiero computazionale.  Durante i corsi saranno utilizzati gli 
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strumenti tecnologici di cui la scuola si sta dotando (robot e kit di robotica) per mettere in 
campo azioni formative pratiche e concrete, utili alla immediata messa in campo di interventi  
in classe, anche in orario curricolare.

Percorsi formativi per l'insegnamento della lingua straniera Inglese (Inglese), rivolta ai docenti 
dei diversi ordini di scuola in modo differenziato per assecondare le diverse esigenze di 
ognuno.

Percorsi formativi per sulla valutazione della scuola e sulla pianificazione del miglioramento.

(si veda allegato Piano di Formazione docenti triennio 2022/23-2024/25)

La formazione sarà attivata dalla scuola attraverso le risorse del PNF e l' ambito territoriale, 
ma anche attraverso  risorse proprie,  per tramite delle reti di cui si fa parte (Rete Scuola 
Digitale e e Rete Formiamoci e sperimentiamo in Rete). In particolare attraverso la Rete 
Scuola Digitale verranno realizzati i percorsi formativi in materia di Privacy, digitalizzazione, 
gestione sito WEB, rivolti anche al personale ATA -assistenti amministrativi.

 

LAVORIAMO INSIEME PER MIGLIORARE

PRIORITA': Sviluppare un piu' alto livello di alcune delle competenze chiave negli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado.

Obiettivo di processo: Progettare UdA su competenze trasversali con compito di realtà, 
rubrica valutativa e griglia di osservazione 
 
Si continuerà nel lavoro  coordinato e costante dei Dipartimenti e sue articolazioni, con il fine 
di progettare unità di apprendimento condivise con reIative rubriche valutative e compito di 
realtà; in particolare, come già avviato, si definiranno UdA per l'insegnamento dell'educazione 
civica e sua valutazione collegiale, in applicazione del L.n. 92 del 20 agosto 2019.
La rete dei gruppi di lavoro sarà ancor meglio coordinata dalle  figure di sistema con ruolo di 
coordinatori e supervisor. Queste figure seguiranno percorsi d formazione continua, cui farà 
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seguito con meccanismo a cascata, la formazione su piccoli o grandi gruppi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Scuola dell’Infanzia

Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia descrive il percorso formativo di base che ogni 
bambino/a compie nella Scuola, attraverso esperienze d’apprendimento intenzionalmente 
progettate e realizzate al fine di conseguire mete formative condivise. La progettazione ha 
come riferimenti, oltre alle Indicazioni Nazionali, anche le Competenze Chiave Europee e 
l’Educazione Civica.

Anche per praticità didattica e di valutazione,  è stata adottata, così come riportata nel 
Curricolo Verticale di questo Istituto, il seguente abbinamento/inclusione :

- "COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA" e "COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE"  
si esplicano e trovano attuazione mediante il campo d'esperienza "I DISCORSI E LE PAROLE"

- "COMPETENZA MATEMATICA E TECNOLOGICA" ingloba "LA CONOSCENZA DEL MONDO"

-"CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE" si attua mediante percorsi riferiti a "IL 
CORPO E IL MOVIMENTO" e “LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE"

- le "COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE" si esplicano e trovano applicazione con il campo 
d'esperienza "IL SE' E L'ALTRO":

- “IMPARARE AD IMPARARE”, “COMPETENZA DIGITALE”, “SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ ” sono considerate trasversali a tutti i campi d’esperienza.

La gradualità e l'unitarietà sono due aspetti prioritari nel percorso formativo di ciascuno 
studente. Per attuarlo, oltre all'impalcatura progettuale, la scuola offre percorsi incentrati 
sulla continuità che, concretamente, attraverso compiti di realtà, formalizzati e non, guidano 
gli alunni alla scoperta dell'io, dell'altro da se' e quindi del mondo circostante. L'esperienza 
diretta e l'attività motoria, attraverso due grandi mediatori quali il gioco e la conversazione, 
risultano essere le principali  metodologie che rendono il percorso formativo  più motivante e 
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proficuo ai fini l'apprendimento e dello sviluppo cognitivo nella Scuola dell’Infanzia. 
Metodologia ed operatività

Tutte le 9 sezioni prevedono un gruppo classe eterogeneo e lavorano mediante:
*       attività di sezione nel proprio gruppo classe (attività prevalente);
*       momenti di socializzazione con altri gruppi classe;
*       momenti  laboratoriali di piccolo e grande gruppo. 
 

 Attività:

Ascolto di racconti, fiabe, ecc;•
Rielaborazioni verbali, grafiche, mimico-gestuali;•
Memorizzazione di canti e poesie;•
Attività psicomotorie;•
Giochi liberi e guidati;•
Attività individuali, di piccolo e grande gruppo, circle time;•
Interazioni guidate dall’adulto;•
Interventi  specifici da parte delle insegnanti di sostegno;•
Uso di materiale didattico strutturato e non.•

 

Scuola Primaria

Piano di lavoro annuale

 

Le attività sono organizzate, in virtù dell’autonomia scolastica, sia in base al criterio della 
modularità, secondo il quale più insegnanti operano su più classi di cui sono contitolari; sia 
con altri modelli organizzativi che contemplano la figura dell’insegnante prevalente. La nostra 
scuola garantisce 27 ore e 30 minuti  distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Per chi 
sceglie il modulo di 40 ore  è  prevista  l’iscrizione alla mensa. Il servizio mensa e dopo-mensa 
si svolge dalle ore 12.10 alle ore 14.10.

Attività del dopo mensa
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I tempi del dopo-mensa assumono una valenza prettamente educativa. Iniziano alle ore 13,10 
e terminano alle ore 14,10.

Il dopo-mensa è finalizzato all’educazione alla salute con attività mirate all’acquisizione delle 
norme elementari di igiene e all’educazione comportamentale e relazionale, con attività 
ricreative che permettono l’acquisizione del rispetto delle regole, dei ruoli e dei compagni, 
oltre che  lo sviluppo della creatività e la spontaneità individuale.

Gli insegnanti curano l’organizzazione e la gestione degli spazi e dei tempi valutandone le 
implicazioni educative al fine di migliorarle sulla base delle esigenze emergenti.

 

Metodologia

 

La normale attività giornaliera in classe prevede, oltre alla lezione frontale, l’alternanza di 
lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi e collettivo. Il primo è un indispensabile 
momento di riflessione personale, in cui il bambino fa una ricognizione nel proprio repertorio 
di informazioni che sono già in suo possesso e si pone domande. Il lavoro a gruppi favorisce 
la formazione delle idee, lo sviluppo di pensiero autonomo, l’iniziativa e la responsabilità 
individuale: all’interno del piccolo gruppo le interazioni sono più facili e frequenti; nel gruppo 
si impara ad ascoltare e a discutere, a coordinare la propria attività con quella degli altri, a 
cooperare. Il lavoro collettivo richiede la messa in campo  di  capacità sia di interazione, 
perché il numero degli attori è maggiore, sia di attenzione, perché le argomentazioni e le 
informazioni in circolo sono tante. Le attività laboratoriali, invece, mirano allo sviluppo della 
creatività e di tutte le potenzialità correlate alle attitudini di ciascuna personalità. Il piano di l
avoro contiene un paragrafo dedicato agli interventi individualizzati concordati con i docenti 
di sostegno.

 

Scuola Secondaria di 1°grado

Piano di lavoro annuale
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Il piano di lavoro annuale della Scuola Secondaria di primo grado è redatto tenendo conto 
delle indicazioni generali emerse in sede di Dipartimento Disciplinare e nei Consigli di Classe 
del mese di Ottobre e sviluppa  adeguatamente, in coerenza con il P.T.O.F. e con  il Curricolo 
Verticale, i seguenti punti :

*      Situazione d’ingresso della classe sotto l’aspetto cognitivo e meta cognitivo;

*      Individuazione di bisogni, interessi, problemi del gruppo classe e del singolo alunno;

*      Articolazione del percorso didattico che concorre alla promozione degli apprendimenti;

*      Individuazione dei  traguardi di competenza  e degli obiettivi specifici di apprendimento 
inseriti nella competenza chiave europea di riferimento;

*      Individuazione di tempi, metodi, contenuti, soluzioni organizzative, criteri e modalità 
delle verifiche degli obiettivi formativi;

*      Criteri e modalità di valutazione dei livelli di apprendimento;

*      Definizione delle modalità organizzative e didattiche dei percorsi di recupero;

*      Consolidamento, potenziamento;

*      Attività trasversali;

*      Attività integrative.

 

Il piano di lavoro contiene un paragrafo dedicato agli interventi individualizzati concordati con 
i docenti di sostegno. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per 
ambiti disciplinari e  i docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. Sono stati inoltre definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni 
di corso.

In particolare, gradualità e  unitarietà caratterizzano il percorso formativo esplicitato e 
definito mediante i traguardi di competenza. Per attuarlo, oltre all'impalcatura progettuale, la 
scuola offre percorsi incentrati sulla continuità.
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

.

SCUOLA DELL'INFANZIA•

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

•

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO•

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

•
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insieme ad altri.
•

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

COLLODI TAAA860011

SCUOLA DELL'INFANZIA

- QUADRO ORARIO 

25 Ore Settimanali (dal lunedì al venerdì)

40 Ore Settimanali (dal lunedì al venerdì)

 

PASCOLI TAEE860016

SCUOLA PRIMARIA

- TEMPO SCUOLA 
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27 ORE E TRENTA MINUTI SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì)

TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì)

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO “PASCOLI”

Quadro orario a.s. 2021/22
ATTIVITA’ TRASVERSALI

Classi 
Primaria 
tempo pieno

Classi 
prime

Classi 
seconde

Classi 
terze

Classi 
quarte

Classi 
quinte

Italiano 11 
UO*

11 UO* 11 UO* 11 UO* 11 
UO*

Matematica 9 UO* 9 UO* 10 UO* 10 UO* 10 
UO*

Scienze 3 UO* 3  UO* 3  UO* 3  UO* 3 UO*

Lingua 
inglese

2 UO* 2 UO* 3 UO* 3 UO* 3 UO*

Storia e 
geografia

4 UO* 4 UO* 4 UO* 4 UO* 4 UO*

Tecnologia 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Arte e 
immagine

1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Musica 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Ed. Fisica 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Religione 2 UO* 2 UO* 2 UO* 2 UO* 2 UO*

 

ED. CIVICA

ED. ALIMENTARE

*La scuola Primaria effettua 5ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì. Per una migliore 
organizzazione del tempo scuola l’orario quotidiano è stato suddiviso in unità orarie (*UO)di 
55 minuti ciascuna. Quindi il tempo pieno effettua 35 UNITà ORARIE mentre il tempo 
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normale 30 UNITà ORARIE.

 

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO “PASCOLI”

Quadro orario a.s. 2021/22

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI

Classi 
Primaria 
tempo 
NORMALE

Classi 
prime

Classi 
seconde

Classi 
terze

Classi 
quarte

Classi 
quinte

Italiano 9 UO* 9 UO* 9 UO* 9 UO* 9 UO*

Matematica 8 UO* 8 UO* 7 UO* 7 UO* 7 UO*

Scienze 2 UO* 2 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Lingua inglese 2 UO* 2 UO* 3 UO* 3 UO* 3 UO*

Storia e 
geografia

4 UO* 4 UO* 4 UO* 4 UO* 4 UO*

Tecnologia 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Arte e 
immagine

1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Musica 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Ed. Fisica 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO* 1 UO*

Religione 2 UO* 2 UO* 2 UO* 2 UO* 2 UO*

 

ED. CIVICA

ED. ALIMENTARE

La scuola Primaria effettua 5ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al venerdì. Per una 
migliore organizzazione del tempo scuola l’orario quotidiano è stato suddiviso in unità 
orarie di 55 minuti ciascuna. Quindi il tempo pieno effettua 35 UNITà ORARIE mentre il 
tempo normale 30 UNITà ORARIE.
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GIOVINAZZI TAMM860015

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

- TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO

30 ORE SETTIMANALI (dal lunedì al sabato)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – PLESSO “GIOVINAZZI”

Quadro orario a.s. 2021/22

 Classi prime Classi seconde Classi terze

Italiano, storia, geografia 10 ore 10 ore 10 ore

Scienze matematiche 6 ore 6 ore 6 ore

Lingua inglese 3 ore 3 ore 3 ore

Lingua francese 2 ore 2 ore 2 ore

Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore

Arte e immagine 2 ore 2 ore 2 ore

Musica 2 ore 2 ore 2 ore

Scienze motorie 2 ore 2 ore 2 ore

Religione 1 ora 1 ora 1 ora

Attività organizzate in UdA interdisciplinari secondo la seguente programmazione:
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CURRICOLO DI ISTITUTO

Il  Curricolo per competenze

“Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica 

e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto” 

(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012)

ll Curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, 

frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali,  in 

modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo stesso utili come traccia 

“strutturante”, per una didattica ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze.

Il Documento del Curricolo di questo Istituto ha carattere di verticalità. (vd. allegato)

 Esso è stato predisposto sulla base delle 8 competenze-chiave europee da un gruppo di 
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lavoro negli anni scorsi, perché queste rappresentano la finalità generale dell’istruzione e 

dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e 

significato. Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “ le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

 E’ tutt’ora vigente e rappresenta un punto di riferimento ed un utile strumento di lavoro 

quotidiano per tutti i docenti nella pianificazione della programmazione disciplinare e nella 

predisposizione delle varie UdA: la scuola non solo individua, ma osserva e valuta i traguardi 

di competenza disciplinari e trasversali che gli alunni devono conseguire anno per anno.

Le competenze chiave travalicano le discipline e non sono diverse nei vari cicli scolastici; 

sono piuttosto differenti le conoscenze e le abilità o il grado di complessità con cui si 

affrontano.

 Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il suddetto 

curricolo, con individuazione di abilità e competenze da conseguire. Tali attività  vengono 

progettate tenendo conto dei bisogni formativi degli alunni e delle esigenze del territorio: 

qualità e validità della stessa offerta formativa trovano conferme positive anche nel RAV 

2018/19.

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di 

insegnamento/apprendimento; la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai 

risultati relativi all’apprendimento degli alunni, sviluppato in continuità dal primo anno di 

scuola dell’Infanzia all’ultimo di uscita dalla scuola Secondaria di I grado. L’attenzione al 

curricolo verticale rappresenta perciò un aspetto fondamentale e innovativo dell’azione 

educativa e didattica che ha avuto il suo avvio con il costituirsi della nostra scuola come 

Istituto Comprensivo.
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Nella struttura del Curricolo Verticale si individuano:

·       Le “evidenze”: rappresentano il nucleo essenziale della competenza, sono aggregati di 

compiti, di performances che, se portati a termine dagli alunni con autonomia e 

responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e difficoltà nel corso degli anni, 

testimoniano l’agire competente.

·       I compiti significativi: sono solo esempi di attività da affidare agli alunni. La competenza 

non è un oggetto fisico, ma un “sapere agito”. Noi la vediamo e possiamo apprezzarla 

solamente se viene agita in contesto, per risolvere problemi e gestire situazioni. I compiti 

esemplificati sono adattabili sia alla primaria che alla secondaria di primo grado, variandone il 

grado di difficoltà, la complessità, l’ampiezza dell’ambito di applicazione. Sono strutturati in 

modo da poter mostrare le “evidenze” della competenza.

La didattica e la valutazione delle competenze: il conseguimento di competenze non può 

avvenire senza una didattica flessibile che privilegi l’esperienza attiva dell’allievo, la sua 

riflessività, l’apprendimento induttivo, la costruzione sociale dell’apprendimento, la 

collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività, l’approccio integrato interdisciplinare. La 

valutazione della competenza può avvenire solo in presenza di “compiti significativi” realizzati 

dall’allievo singolarmente o in gruppo, in autonomia e responsabilità.

La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e  i 

docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento. Sono 

stati inoltre definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.

In particolare, gradualità e  unitarietà caratterizzano il percorso formativo esplicitato e 

definito mediante i traguardi di competenza. Per attuarlo, oltre all'impalcatura progettuale, la 

scuola offre percorsi incentrati sulla continuità.
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Dopo aver approfondito, negli anni scorsi, le Uda trasversali con compiti di realtà relativi a 

'Competenze sociali e civiche' ed 'Imparare ad imparare',  l'Istituto mette in campo l'Uda 

trasversale sull'Educazione Civica. Tuttavia “Imparare ad imparare” sarà una competenza da 

continuare a sviluppare e  monitorare.

Il Curricolo Verticale elaborato da questo Istituto pone la competenza chiave di cittadinanza 

attiva nell'ottica della continuità. Esso individua evidenze, compiti significativi e traguardi di 

competenze in parallelo tra Scuola dell'Infanzia, Primaria e  Secondaria. Gli indicatori di 

osservazione del comportamento per la Primaria e Secondaria diventano i parametri di 

riferimento dell'efficacia dell'azione educativa e i risultati raggiunti delineano il livello del 

successo formativo.

EDUCAZIONE CIVICA

Il monte ore approvato dal Collegio dei Docenti nel corrente a.s. per l'insegnamento dell'

educazione civica è di 33 ore, suddivise nei due quadrimestri in misura proporzionale alla 

quota oraria delle varie discipline.

Premesso che:

 

L’insegnamento dell’ed. civica ha un carattere trasversale, quindi “....assume valenza di 
matrice valoriale trasversale.........per sviluppare interconnessione tra i saperi 
disciplinari ed extradisciplinari”

•

L’insegnamento dell’ed. civica non può prescindere dai 3 nuclei tematici•

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietàa. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

b. 

CITTADINANZA DIGITALEc. 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

Per ogni anno di corso va definito un orario, non inferiore a 33 ore; quindi non si tratta 
di un limite rigido, “ ... ma di indicazione funzionale a un più agevole raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva”, aggiungendo che “ogni disciplina è, di 
per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”

•

I percorsi disciplinari e interdisciplinari riferiti alle varie tematiche vanno integrati con gli 
aspetti più strettamente educativi di fondo (rispetto degli altri, delle regole, degli 
ambienti, senso di responsabilità, partecipazione costruttiva, pensiero critico, ecc...)

•

 

ALLEGATI:
CV CURRICOLO+EDCIVICA_compressed.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

I seguenti progetti riguardanti l'anno scolastico 21/22 hanno avuto negli anni un ottimo 
riscontro come partecipazione, risultati in uscita, nonchè aderenza alla mission del nostro 
Istituto e verranno riproposti con le dovute modifiche anche nel prossimo triennio.

 

PROGETTI PTOF A.S 2021-2022

 

Classi interessate

 

"ENGLISH FOR Life”

(con supporto organico dell’autonomia)

 

Alunni secondaria (I,II, III)
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Ins. Monatanaro, Iacobellis (Esperto madrelingua)

 

INVALSI UNA SFIDA DA VINCERE

(Matematica per l’INVALSI)

Ins. Tanzarella

 

classi III sec.I grado

 

 

INVALSI UNA SFIDA DA VINCERE

(Matematica per l’INVALSI con supporto 

organico dell’autonomia)

 

Classi II e V primaria

 

 

PROGETTO MUSICA

 (progetto continuità)

Ins. Spada

 

Alunni di classi V A-B- C scuola primaria 

(15 ore per classe) in orario curricolare 

ed extra

 

PROGETTO CONTINUITA’

Scola primaria e scuola secondaria
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PROGETTI PER L’INCLUSIONE

PIANT “AMO”

INCLUSIVAMENTE

 

 

Scuola primaria: Alunni H

Scuola secondaria: alunni H

 

PROGETTO “Imparo a star bene a scuola”

 Ins. De Benedictis e Caponio

 

Classe IIIA orario curricolare

 

 

PROGETTO

 “Laboratorio di tamburrello e Musica 

Popolare

 

Tutte le classi

in orario curricolare

 

PROGETTO INFANZIA-UNITRE

“Maninpasta”    Ins. Lanzolla

 

 PROGETTO INFANZIA

“Piccoli eroi a scuola”

 

Alunni infanzia
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Ins. Letizia

 

SCUOLA IN FATTORIA

Terra canto e memoria

Ins. Losito- Ciulli

 

classe VE

Orario curricolare

 

 

PROGETTO  Lettura

 

Scuola, prim, sec.

(1 solo incontro con l'autore per gruppo)

 

CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA 

“Giralibro”

 

Classi interessate

 

PROGETTO “Leggimi 0-6 anni”

Associazione Kahaleesi

 

Sezioni Infanzia

 

PROGETTO “IO Sono Importante “

 

Casse II E Secondaria
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 e classi VA e Ve Primaria

 

PROGETTO  CODING e ROBOTICA 

EDUCATIVA

Ins. Battaglino e Perrone

 

Classi aderenti di scuola Primaria  in 

orario curricolare

 

 

PROGETTO SOLIDARIETA'

(Partecipazione iniziative Unicef)

SCUOLA AMICA

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: incontri con la 

Polizia di Stato e i Carabinieri

Ins.Curri

 

Tutte le classi

Genitori

 

Classi individuate per le diverse tipologie 

di attività

 

 

SCUOLA-SPORT –TERRITORIO

 

PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA

(Progetto “BASKET”  con valentino Basket e ASD 

 

orario curricolare
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Castellaneta)

(progetto ASD Reishhiki)

Sport di classe

Avviamento alla pratica sportiva – campionati 

studenteschi

Ins. Milillo

Classi Primaria

 

Progetto TEMPO PIENO SPERIMENTALE

“English to grow up” prof.ssa Spada

“Sport e gioco” doc. Ed. fisica prof.ssa 

 Colapietro

 

 

PROGETTO SANA ALIMENTAZIONE

"SANO GIUSTO E CON GUSTO"

Con  super campionato “Creazione di menù 

gustosi, equilibrati e sostenibili”.  

 

Classi Primaria aderenti

 

CONCORSO INTERNO
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Concorso di disegno per ricordare Martina Pavone (classi V primaria e I secondaria)

TEATRO

TEATRO IN INGLESE scuola primaria

Scuola Secondaria:

PALKETTO STAGE in inglese, classi III

TEATRO In FRANCESE,  classi I e II

Piano Viaggi e visite guidate

 

Moduli PON Apprendimento e socialità:  “Ceramica…mente” - “LA CACCIA” - Giocattoli di 

parole-

 Le api sciamano a scuola -  Stampiamoci il futuro - Tutti in gioco -  Metti in gioco la 

musica  -

 Games to learn English

 

Moduli PON Disagio 2 - PROGETTO “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA":

 “TRA FINZIONE E REALTA’”    -   “MUSICANTO” -    “ARTISTI DI SCENA” -  “ JOIN THE WORLD WITH 

ENGLISH”

 

Moduli PON Progetti di Inclusione sociale ed Integraziome “Mille mondi per crescere!”
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PROGETTI PON FSE 2014-20

 

Progetto PON FSE 2014-20 (PRIMARIA/SECONDARIA) CITTADINANZA GLOBALE

Progetto PON FSE 2014-20 (PRIMARIA/SECONDARIA) INCLUSIONE SOCIALE

                  E LOTTA AL DISAGIO 2

 

Viaggi di istruzione e visite guidate

Il nostro Istituto prevede la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione e visite guidate, 
deliberati dagli organi collegiali ed aventi la  finalità di favorire l’apprendimento, 
l’approfondimento e l’integrazione delle esperienze culturali scolastiche, nonché la 
promozione dei processi di socializzazione degli studenti  in un ambiente diverso da quello 
scolastico e da quello familiare. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche 
sono inseriti nella programmazione didattica della scuola, in sintonia e coerenza con gli 
obiettivi didattici, formativi ed educativi presenti nel PTOF.

La durata dei viaggi di istruzione rispetterà le linee generali seguenti, (si precisa che l’Istituto 
si  riserva di stabilire le mete in base alle proposte dei consigli di classe e interclasse):

Classi I,II,III, e IV della scuola primaria: durata massima un giorno senza pernottamento.•
Classi V della scuola primaria: durata massima due giorni con un  pernottamento.•
Classi I della scuola secondaria: durata massima un giorno senza pernottamento.•
Classi II della scuola secondaria: durata massima due giorni con un  pernottamento•
Classi III della scuola secondaria : durata massima quattro giorni con tre  
pernottamenti.

•

UTILIZZO DELLA QUOTA DELL'AUTONOMIA
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Le attività  curricolari ed extracurricolari, di coordinamento, di progettazione ed 
organizzazione svolte dai docenti dell'organico dell'autonomia, nell’anno scolastico 2021-22,  
sono:
* Potenziamento in Matematica per le classi II e V della Scuola Primaria ai fini delle prove 
INVALSI
*Potenziamento in Inglese per le classi II e V della Primaria e per le classi III della Secondaria 
di 1° ai fini delle prove INVALSI
*Tutoraggio progetto TRINITY  per le classi II e III della Secondaria di 1°
*Potenziamento competenze in lingua italiana per gli alunni stranieri e supporto agli stessi.
*Supporto progetto Sport - Scuola Primaria
*Supporto alunni H/BES
*Attività alternative alla Religione Cattolica
*Supporto alle classi
*Attività di collaborazione con il dirigente scolastico
*Supporto al collaboratore del DS plesso Giovinazzi
*Sostituzioni docenti assenti per il primo giorno e fino a supplenze di 10 giorni (anche nella 
scuola dell’infanzia)

ALLEGATI:
QUOTA AUTONOMIA.pdf

ATTIVITA' PREVISTE NEL PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 (art.1, comma 56),. Il 
D.M ne prevede l’attuazione al fine di:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse;

•

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti;

•

favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione •
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didattica;

individuare un animatore digitale;•

partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.•

 

Secondo quanto disposto con nota ministeriale n. 17791 del 19 novembre 2015, è stato 
individuato l’Animatore Digitale, il cui impegno triennale è quello di organizzare la formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa La figura  individuata imposterà un’attività di 
organizzazione e promozione della cultura digitale presso le componenti della scuola, 
avvalendosi anche  della collaborazione di  altri docenti per la gestione e il coordinamento di 
diverse  attività.

 

AREA 1–STUDENTI

Gli studenti di oggi, proprio perchè immersi in una società tecnologicamente ricca e pervasa 
da media e tecnologie digitali, per tale ragione gli alunni non possono essere lasciati soli. 
Serve accompagnarli nello sviluppo di competenze adeguate, affinchè non siano solo 
consumatori, ma “consumatori critici” e “produttori” di contenuti e architetture digitali, in 
grado di sviluppare competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale: 
competenze logiche e computazionali, tecnologiche e operative, argomentative, semantiche e 
interpretative.

Pertanto nel nostro Istituto si potenzierà l’alfabetizzazione informativa e digitale attraverso 
attività laboratoriali che stimoleranno il protagonismo degli studenti come l’introduzione del 
coding e del pensiero computazionale, e l’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.

 

AREA 2 – DOCENTI E ATA
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Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle 
attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a quella del 
potenziamento di apprendimenti e competenze chiave, e che faccia leva sugli investimenti 
strutturali previsti dalla Riforma.

 

AREA 3 – CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Si individueranno 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, uso di software didattici, pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione 
via cloud, un laboratorio di coding per tutti gli studenti, informazione su percorsi di 
innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne) coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

 

La Scuola (PON 2014/2020) ha potenziato la rete e le attrezzature  digitali con i seguenti 
interventi:

Realizzazione della rete LAN/WLAN nel plesso Pascoli; •
Realizzazione di ambienti digitali nei plessi Pascoli, Giovinazzi e Collodi;•
Realizzazione di Atelier Creativi,PNSD Azione #7 •

Piano Digitale triennale 

Il presente Piano Digitale triennale è una proposta di massima che sarà rimodulabile e 
ampliabile in itinere, in base alle esigenze nonché alle innovazioni che potranno emergere nel 
tempo.

ALLEGATI:
piano pnsd 22:25.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione

Ai sensi dell’ Art. 1 decreto legislativo n. 62/2017:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 
studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. E' coerente con l'offerta formativa del nostro Istituto e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

Al termine di tutto il percorso formativo primario, il documento valutativo contiene quanto riportato nello schema seguente
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Verifiche  

Le verifiche sistematiche monitorano l’apprendimento dei contenuti e il conseguimento delle 
competenze.   Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati sono i seguenti:

1)Verifiche formative:

   Correzione dei compiti svolti a casa.•
   Interrogazione.•
   Discussione guidata.•

 

2) Verifiche per Unità di apprendimento:

 

   Verifiche scritte ( produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 
domande a   completamento, quesiti vero/falso etc.);

•

   Verifiche orali.•

 

3) Verifiche sommative, che comprendono più unità di apprendimento. Vengono 
somministrate:

 

   due verifiche  scritte a quadrimestre per le discipline: italiano, matematica, lingua 
inglese e francese (scuola secondaria di I°);

•

   una prova di verifica in ingresso e una finale sono strutturate per tutte le classi in 
orizzontale;

•

   una prova INVALSI di italiano, matematica, per le classi seconde e quinte della 
Primaria e  terze della Secondaria di Primo Grado. Le classi quinte Primaria e terze 
Secondaria affrontano anche la prova di inglese.

•

 

Funzioni della valutazione.
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FUNZIONE FORMATIVA

Atta a verificare la presenza/assenza o il livello di possesso delle preconoscenze dei 
prerequisiti cognitivi, metacognitivi, affettivi, relazionali motivazionali in tutti gli alunni. Questo 
permette di individuare strategie adatte per ognuno.

 FUNZIONE SOMMATIVA

Utile per effettuare un bilancio sulla validità, efficacia- ed efficienza delle opzioni didattico-
culturali compiute in sede di programmazione e a revisionare le scelte educativo-didattiche. 
Serve inoltre a comunicare alle famiglie e agli alunni gli esiti del processo 
insegnamento/apprendimento e i risultati conseguiti nel processo formativo.

FUNZIONE  ORIENTATIVA

Idonea ad indicare gli ambiti dei saperi verso i quali emergono interessi e attitudini. E’ utile a 
far acquisire agli alunni la consapevolezza delle trasformazioni avvenute a livello di 
conoscenze, competenze, emozioni per effetto delle esperienze fatte.

FUNZIONE DIAGNOSTICA

Indispensabile per gli insegnanti e per gli alunni. Per i primi serve raccogliere dati utili a 
controllare qualitativamente e quantitativamente il modo in cui procede la programmazione 
adottata e la funzionalità dell’organizzazione didattica oltre a rilevare necessità di formazione 
e autoformazione. Per i secondi serve a divenire consapevoli del loro percorso di 
apprendimento, ad acquisire autonomia critica, riflessiva e di giudizio, a sviluppare il senso di 
responsabilità e la volontà di miglioramento.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Rubrica valutativa   
La scuola dell’Infanzia, nell’ottica della valutazione formativa e in considerazione dell’età 
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evolutiva dei bambini, non prevede voti; utilizza  griglie di valutazione,  quali  strumenti che 
forniscano un quadro di rilevazione globale di più conoscenze/competenze all’interno di  
contenitori (campi di esperienza). I singoli campi di esperienza sono declinati in una serie di 
enunciati, che sintetizzano gli aspetti  essenziali di ogni campo, ognuno dei quali prevede 
quattro livelli di padronanza (iniziale – base – intermedio – avanzato). Le griglie di valutazione 
sono state elaborate per livello di età e per ambito di competenza. 
La scuola dell’Infanzia nell’ottica della valutazione formativa e in considerazione dell’età 
evolutiva dei bambini, non prevede voti;  utilizza  griglie di valutazione,  quali  strumenti che 
forniscano un quadro di rilevazione globale di più conoscenze/competenze all’ interno di  
contenitori (campi di esperienza). I singoli campi di esperienza sono declinati in una serie di 
enunciati, che sintetizzano gli aspetti  essenziali di ogni campo, ognuno dei quali prevede 
quattro livelli di padronanza (iniziale – base – intermedio – avanzato). Le griglie di valutazione 
sono state elaborate pe r livello di età e per ambito di competenza. 
In occasione del passaggio alla Scuola Primaria, si utilizza una griglia di valutazione riferita ai 
livelli delle competenze e al grado di autonomia nonché di maturazione della propria identità, 
raggiunti dall’alunno,  al termine della Scuola dell’ Infanzia (in all.)   
Le capacità relazionali di ogni alunno, nella Scuola dell'Infanzia, trovano una valutazione 
complessiva in relazione al campo d'Esperienza "Il se' e l'altro"  in un quadro più ampio quale 
è quello delle "Competenze sociali e civiche". Volutamente non è stato elaborato un preciso 
schema di riferimento  perché bambini dai due anni e mezzo fino ai sei anni presentano 
molteplici aspetti in evoluzione che vanno descritti più che inseriti in un format schematico. In 
ogni caso si valuta tenendo conto delle evidenze inserite nel Curricolo Verticale:  
- la capacità di esprimere stati d'animo in modo appropriato, in relazione al se' e agli altri 
-la capacità di formulare ipotesi in merito a diritti e doveri, regole e norme di convivenza 
-la capacità di prestare aiuto e/o di collaborare per  un progetto comune 
-la capacità di accoglienza e rispetto verso l'altro, qualunque sia la sua religione, estrazione 
sociale, lingua o provenienza 
  

SCUOLA PRIMARIA

Valutazione degli apprendimenti

Ai sensi della Legge n. 41 del 6/6/2020 :  
“… la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 
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è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con Ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione nel Decreto Legge n.104 del 14/8/2020 e dalla L. n. 126 del 13/10/2020 e in 
particolare l’art. 32 comma 6 che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica 
degli apprendimenti… 
…La valutazione degli apprendimenti… concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo 
formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni 
Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di 
istituto. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le 
modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.”.

La valutazione delle prove autentiche effettuate durante l'anno avviene attraverso un giudizio 
espresso tenendo conto dell'osservazione quotidiana dell'alunno e di quattro indicatori:

SITUAZIONE•

CONTINUITÀ•

RISORSE•

AUTONOMIA•

        I livelli di apprendimento e le dimensioni espresse sul documento di valutazione 
periodico (art. 3, O.M. 4 Dicembre 2020, n. 172) sono riportati in allegato      
 

Area comportamentale

   
Le finalità della valutazione del comportamento dello studente, riguardano la verifica delle 
capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la convivenza civile e la 
vita di ciascuna istituzione scolastica nell’adempimento dei propri doveri, nella 
consapevolezza dei propri diritti e nel rispetto dei diritti altrui.  
Inoltre la valutazione del comportamento tiene conto dei livelli di apprendimento e 
consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e 
della convivenza civile.  
Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe ed espresso attraverso un 
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giudizio sintetico che considera l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.  
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente  
   
  Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 62/2017:  
“…Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
gli insegnanti con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva”  
La valutazione finale degli apprendimenti, espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito a 
differenti livelli di apprendimento, è accompagnata da un giudizio globale per redigere il 
quale si terrà conto dei seguenti elementi:  
-Relazionalità  
-Rispetto delle regole  
-Frequenza  
-Interesse  
-Partecipazione  
-Impegno  
-Metodo di studio (autonomia e organizzazione del lavoro)  
-Progressi negli obiettivi didattici  
-Grado di apprendimento  
Il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto in autonomia dalle 
istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti.  
  
  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVINAZZI”

Griglia di valutazione degli apprendimenti 

Ai sensi dell’ Art. 1 decreto legislativo n. 62/2017:

la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 
studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
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promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. E' coerente con l'offerta formativa del nostro Istituto e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

Dall' anno scolastico 2017/18, la valutazione periodica e finale viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti; viene espressa con 
voto in decimi che corrisponde a differenti livelli di apprendimento (declinati con descrittori, 
rubriche valutative, ecc) e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe. 

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti  non 
contempla voti inferiori al 4.

 

Area comportamentale  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per 
tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e costituzione, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Le finalità della valutazione del 
comportamento dello studente, riguardano la verifica delle capacità di rispettare il complesso 
delle disposizioni che disciplinano la convivenza civile e la vita di ciascuna istituzione 
scolastica nell’adempimento dei propri doveri, nella consapevolezza dei propri diritti e nel 
rispetto dei diritti altrui.

La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocate anche le sanzioni disciplinari, 
come rappresentate nel Regolamento d’Istituto.

Quindi, per l’attribuzione del voto di comportamento, si terrà conto dei seguenti indicatori:

1.               Rispetto delle regole

2.               Rispetto di sé e degli altri (dirigente, docenti, personale, compagni
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3.               Rispetto dell’ambiente e delle strutture

4.               Assolvimento delle consegne scolastiche

  Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 62/2017:

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via 
generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline.

Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, gli insegnanti con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva.

 

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

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I 
grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

L’ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline* e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:

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

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato
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prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall' INVALSI (anche per i privatisti).

L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie, volte a verificare 
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. Le prove scritte sono 
seguite da un colloquio pluridisciplinare.

All'esito dell'esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio di 
idoneità in egual misura.

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneità. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
della scuola.

 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo di istruzione termina alla fine della classe terza della scuola Secondaria di I 
grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie, volte a 
verificare livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. Le 
prove scritte sono seguite da un colloquio pluridisciplinare.

All'esito dell'esame di Stato concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio 
di idoneità in egual misura.

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e 
nel giudizio di idoneità. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante 
affissione all'albo della scuola.
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PROVE VOTO  

  Ammissione  

VOTO

FINALE

Italiano Voto Italiano

Matematica Voto Matematica

Inglese-Francese

(unica sezione 2 
prove diverse)

Voto unico Inglese-
Francese

Colloquio Voto Colloquio

MEDIA

MEDIA ARITMETICA 
TRA I VOTI DI 

AMMISSIONE E 
MEDIA VOTI PROVE

Supera l’esame l’alunno che consegue una media di voti non inferiore a 6/10

 

Criteri di valutazione delle prove d’esame

PROVE SCRITTE

Gli alunni affronteranno prove scritte di: italiano, matematica, lingua inglese e lingua 
francese.

Criteri valutazione e tempo delle prove scritte

ITALIANO

(4 ore di tempo)
Correttezza ortografica e sintattica•

Chiarezza e coerenza espositiva•

Aderenza alla traccia•

Conoscenza dell’argomento e riflessioni personali•
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MATEMATICA ED ELEMENTI DI SCIENZE E TECNOLOGIA      

(3 ore di tempo)

·       Conoscenza ed uso di regole, formule,  procedimenti di calcolo e linguaggio specifico

Capacità di risolvere situazioni problematiche (identificandone il percorso 
risolutivo)

•

Utilizzo del linguaggio specifico•

 

LINGUE COMUNITARIE:INGLESE E FRANCESE  

(3 ore di tempo)

 

-        Questionario

·       Comprensione del testo

·       Capacità di rielaborazione personale

·       Correttezza ortografica, grammaticale e lessicale

 

-        Lettera

·       Pertinenza alla traccia

·       Conoscenza e uso delle funzioni linguistiche

·       Correttezza ortografica, grammaticale e lessicale

 

ESAME ORALE PLURIDISCIPLINARE
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L’esame orale pluridisciplinare verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. 
 
Condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, 
consente di valutare la maturazione globale dell’alunno. Il colloquio pluridisciplinare 
può riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi 
derivanti da qualificate esperienze realizzate.

L’alunno ha l’opportunità, partendo da un argomento da lui proposto, di evidenziare 
la capacità di operare collegamenti e le competenze acquisite nei diversi ambiti 
disciplinari.

·       Conoscenza degli argomenti
·       Organicità delle argomentazioni
·       Proprietà di linguaggio/linguaggio specifico
·       Conduzione della prova

 
 

Documento di valutazione

 

Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la 
scheda per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto 
dalla C.M. 85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione 
degli alunni viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche.

E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla 
fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico.

 

Valutazione periodica e finale

La valutazione del Primo Quadrimestre, che è sempre formativa, non è data da un semplice 
insieme di accertamenti e di verifiche, non è la somma delle misure emerse e neppure la loro 
media.

Concorrono, invece, alla definizione del voto del Primo Quadrimestre:
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§  gli esiti delle prove riferiti agli specifici obiettivi di apprendimento, ricavati da prove orali, 
scritte, grafiche, operative, pratiche o di altro tipo;

§  il processo di apprendimento inteso come capacità metodologiche e metacognitive;

§  l’atteggiamento nei confronti della materia (interesse, motivazione, partecipazione, 
impegno).

La valutazione del secondo Quadrimestre tiene conto, oltre agli elementi già considerati, 
anche dei progressi e del grado di maturazione raggiunti a termine del percorso scolastico, al 
fine di accompagnare lo studente nel passaggio alla classe successiva.

La valutazione periodica e finale viene integrata con un giudizio globale di valutazione degli 
apprendimenti e processi per redigere il quale si tiene conto dei seguenti elementi:

Relazionalità•

Rispetto delle regole•

Frequenza•

Interesse•

Partecipazione•

Impegno•

Metodo di studio (autonomia e organizzazione del lavoro)•

Progressi negli obiettivi didattici•

Grado di apprendimento•

Per la formulazione del giudizio si fa riferimento alle griglie in allegato.

 

Certificazione delle competenze

 

“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di 
primo grado (dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, 
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comma 622, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni), nonché 
al termine del biennio del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di 
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 
l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R.n.122/09).

Anche il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto in 
autonomia dalle istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti. 

 

Valutazione degli apprendimenti (INVALSI)

 

I risultati dei test cui vengono sottoposti gli alunni di seconda e quinta Primaria e di 
terza Secondaria, oltre a contribuire a livello statistico al monitoraggio nazionale, 
permettono ai docenti dell’Istituto di acquisire informazioni sul livello di 
apprendimento e di competenze  raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di 
tipo standardizzato.

Le prove si svolgono secondo il calendario  stabilito a seguito delle direttive nazionali.
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ALLEGATI:
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valutazione e livelli nei tre gradi di scuola.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Piano annuale per l’inclusione (P.A.I.)

 

L’I. C.S. “Pascoli- Giovinazzi” istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI) al fine di 
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, 
come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la 
programmazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”.

 

La scuola elabora annualmente il P.A.I. Il GLI d'Istituto vede coinvolti oltre ai rappresentanti 
della scuola (DS, referenti alunni H e alunni BES e DSA, funzioni strumentali) anche operatori 
della ASL e dei servizi sociali del territorio. Si articola nei GLI Operativi che vedono il 
coinvolgimento degli insegnanti di sostegno, dei docenti curricolari, dei genitori degli alunni 
interessati e/o di altre figure professionali che ruotano intorno al bambino.

L’azione formativa personalizzata deve porsi obiettivi diversi per ciascun discente. In 
particolare, il gruppo di lavoro, in base alla certificazione assunta, redige il P.E.I., il P. E. D. o un 
Piano Didattico Personalizzato. Tali piani vengono condivisi e sottoscritti dalla famiglia. Gli 
studenti con BES sono valutati in base al PEI e al PDP. Il PEI, condiviso con i docenti curricolari 
e con tutto il GLI Operativo, può essere curricolare o globalmente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Per la stesura dei PDP, la scuola, con 
determinazioni assunte dai Consigli di classe, di sezione e di intersezione, risultanti dall’esame 
della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico, si avvale  degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative. I docenti si pongono obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, 
adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche Il ruolo delle famiglie e della 
comunità consiste nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative.
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La famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi con o senza richiesta del PDP per gli alunni 
DSA o altri BES. Essa assume la corresponsabilità del progetto educativo - didattico, 
collaborando alla sua  stesura; si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti.

La certificazione presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via 
provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o 
accreditate. Le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 
del 25 luglio 2012).

Il numero di alunni BES/DSA è cresciuto negli ultimi anni, pertanto la scuola sta attivando 
molteplici percorsi per realizzare appieno i processi dell’ inclusività . Al fine di supportare 
docenti e genitori, nonché alunni, dei tre ordini di scuola,  a partire dal 3 novembre 2017, 
presso il nostro istituto è operativo uno sportello BES, gratuito che vede impegnate le figure 
professionali dello psicologo  e della logopedista.

Finalità dello sportello

-        Accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori e insegnanti 
rispetto a bisogni educativi speciali;

-        Individuare precocemente segnali e situazioni di rischio;

-        Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da 
intraprendere;

-        Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di 
problema segnalato, in presenza o meno di una diagnosi;

-        Progettare percorsi di lavoro che tengano conto di esigenze educative speciali attraverso 
la stesura del PDP;

-        Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi;

-        Dare informazioni riguardanti: la normativa, le risorse del territorio, la bibliografia, i siti 
web.
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ASPETTI  ORGANIZZATIVI  E  GESTIONALI

         Composizione  GLI di Istituto

 

D.S.: •

Referente Alunni H •

Referente alunni con DSA e altri 
BES

•

Referente per l’Inclusione•

Docenti di sostegno•

Funzione strumentale PTOF•

Funzione strumentale “Sostegno  
agli alunni”

•

Rappresentanti dell’ASL: dott.ssa 
Cafaro Maria

•

Composizione GLIO  (GLI Operativo)

 

Docenti referenti di sostegno e  area 
BES

Coordinatori di classi parallele

Docenti curricolari

Rappresentanti di Istituzioni che si 
interfacciano con la scuola per i BES

Assistenti educatori o altro personale 
specializzato

 
Compiti del GLI

Rilevare i BES presenti

Raccogliere la documentazione

Monitorare il livello di inclusività

Coordinare le azioni operative

Elaborazione del P.A.I.

Interagire con tutti i soggetti coinvolti

 

 

Compiti del GLIO

Redazione del PEI-PED, PDF E PDP

Monitoraggio dei piani personalizzati

Avanzare proposte in merito

·       all’individuazione di risorse  umane

·       all’organizzazione

·        all’acquisto di materiale vario
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Accoglienza alunni stranieri

Il nostro istituto si è preoccupato di porre attenzione allo sviluppo di ciascun alunno/a 
curando anche l’aspetto della presenza di alunni stranieri che, pur non essendo molto ampia, 
merita un’attenzione particolare soprattutto in riferimento all’integrazione linguistica e 
culturale. Pertanto è stato istituito un protocollo dedicato ed è stato individuato un referente 
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per l’accoglienza degli alunni stranieri

 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI.pdf

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

______________________________________________________________________________________

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Considerato il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021);

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2; 

VISTA l’elaborazione e l’adozione da parte del CdD con delibera n. 2 del 30 ottobre 2020 del 
Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata;

DELIBERA 
l’approvazione del presente Piano Scolastico d’Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).
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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’I.C. “Pascoli – Giovinazzi”.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 
ed è approvato, su indicazione del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo 
collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e 
dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola 
che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 
della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico rende noto il presente piano a tutti i membri della comunità 
scolastica e ne dispone la pubblicazione sul sito web della Scuola, come parte integrante del 
PTOF.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che sostituisce, in condizioni di emergenza, l’esperienza di scuola in presenza 
con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
alunni in caso di nuovo lockdown o sospensione delle attività didattiche in presenza, di 
quarantena, di isolamento fiduciario di singoli insegnanti o di interi gruppi classe attraverso 
attività sincrone e asincrone.

4. Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità:
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attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
classe. Sono previsti:

•

videolezioni in diretta•
svolgimento di compiti e verifiche con il monitoraggio da parte dell’insegnante•
sportello programmato per piccoli gruppi o singoli alunni•

attività asincrone, svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo classe. Sono previste:

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

•

visione di documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante•
esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati•

3. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali.

4. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del 
Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla 
essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari correlati 
alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di contesti formali 
e non formali all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e 
successive integrazioni.

5. I docenti di sostegno concordano con i colleghi argomenti/attività che potranno essere 
svolti con il gruppo classe o individualmente, mettendo a punto materiali da far fruire 
all’alunno con disabilità.

6. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI mediante attività di formazione e supporto rivolte al personale scolastico 
docente e agli alunni con la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione
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1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 
• Registro elettronico didUP che fa parte della suite di Argo 
• Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza o nuovo lockdown, o di 
misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più 
gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

SCUOLA dell’INFANZIA: 
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 
oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 
nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Per tale ordine di scuola è stato redatto un Piano delle attività dedicato che si allega in calce al 
presente.

SCUOLA PRIMARIA: 
• a ciascuna classe sono garantite 15 unità didattiche da 45 minuti di attività didattica

sincrona, secondo l’orario stabilito 
• alle classi prime sono garantite 10 unità didattiche da 45 minuti di attività didattica

sincrona, secondo l’orario stabilito

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
A ciascuna classe sono garantite 19 unità didattiche settimanali:

• 18 unità didattiche da 45 minuti di attività didattica sincrona, secondo l’orario stabilito 
• a 1 unità didattica (IRC) da 45 minuti di attività didattica asincrona, secondo l’orario

stabilito

Sono previste ulteriori attività a completamento del quadro orario settimanale con attività 
asincrone, prevedendo anche momenti programmati interattivi con un piccolo gruppo o 
alunni singoli, nonché proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più 
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idonee, che saranno comunicate in base alle esigenze specifiche di ciascun ordine di scuola e 
classe.

2. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per:

motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto 
la

•

didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
didattica in presenza

•

necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

•

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 
condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 
degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il 
benessere sia degli alunni che del personale docente.

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante valuta l’impegno richiesto agli alunni, tenendo conto 
del carico di lavoro stimato e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 
strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e 
degli studenti.

Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. L’insegnante avvierà direttamente la videolezione, utilizzando Google Meet all’interno di 
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli 
alunni.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata dal genitore alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti 
regole:

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
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videolezioni, in modo autonomo, compatibilmente con l’età dello studente

il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto

accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione è richiesta 
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno

in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso, ma segnalare in chat la 
presenza

partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat

partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano, in 
un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo e di presenze 
esterne, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività

Per gli alunni che non rispetteranno le regole indicate, dopo un primo richiamo, l’insegnante 
attribuirà una nota disciplinare; qualora il mancato rispetto delle regole sia reiterato, si 
interverrà sul giudizio di comportamento.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progetteranno e realizzeranno in autonomia le AID in modalità asincrona.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona dovranno essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della 
corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

3. Gli insegnanti progetteranno e realizzeranno le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli 
obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 
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reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali utilizzi impropri, avvenuti prima, durante e 
dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 
corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e alunni, nel rispetto 
di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti inadeguati o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può 
portare all’attribuzione di note disciplinari, all’immediata convocazione dei genitori e, nei casi 
più gravi, ad influenzare il giudizio del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni, considerati in condizione di fragilità, o 
piccoli gruppi, potranno essere attivati dei percorsi didattici a distanza, in modalità sincrona 
e/o asincrona, in base alla disponibilità dei docenti e delle risorse a disposizione della scuola.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 
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assegnati le attività didattiche a distanza.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione approvate dal 
Collegio dei docenti secondo i criteri e le modalità riportati nel Piano triennale dell’offerta 
formativa.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

1.

1.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 
servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a 
distanza. Le assegnazioni avvengono secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la sicurezza

Al fine di tutelare la salute del personale e degli alunni in DiD si raccomanda l’uso corretto dei

videoterminali nel rispetto delle Linee guida per il corretto utilizzo dei videoterminali - 
Requisiti ambiente di lavoro, tra cui si ricorda: 
assumere una posizione corretta da seduti, utilizzando sedili inclinabili e regolabili in altezza;

usare uno schermo con caratteri aventi una buona definizione e una forma chiara, una 
grandezza sufficiente e una tastiera e piano di lavoro che consentano di poggiare il gomito; il 
microclima dovrà essere adeguato (temperatura 20-22 °C d’inverno, 23-26°C d’estate); la luce 
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naturale dovrebbe costituire parte integrante dellailluminazione ambientale, è consigliata

pertanto la vicinanza di finestre;

tra una videolezione e l’altra.

riposare gli occhi, lasciando i videoterminali durante la pausa

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. I genitori, esercenti la patria potestà, devono:

• prendere visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto, pubblicata sul sito della scuola, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

DELIBERA del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04/11/2020

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta

 

AL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Art. 1

Per la scuola dell’infanzia, le attività sincrone contemplano semplici videolezioni in 
diretta miranti soprattutto a curare l’aspetto relazionale. Le attività asincrone 
consistono nell’invio agli alunni, di brevi registrazioni 
divideoletture/videolezioni/filmati/file audio nonché di schede di verificae/o 
brevissimi filmati/verifica registrati, da restituire all’insegnante.

Art. 2
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La scuola dell’Infanzia si appresta ad adottare, (per la prima volta, in maniera 
ufficiale), la piattaforma Gsuite e l’uso di Classroom per i bambini del secondo e terzo 
anno. Per i bambini del primo anno, le docenti prevedono solo l’uso delle 
videochiamate su whatsapp al fine di mantenere il contatto visivo- relazionale.

Le insegnanti invitano, alla lezione, i bambini utilizzando il link di Meet su classroom

Art.3

Considerato il diritto allo studio, considerati i tempi di apprendimento dei bambini di 
età compresa tra i 3 e i 5 anni, considerate le loro esigenze personali e familiari, 
considerata l’importanza di una didattica efficace per l’alunno ma che tenga conto 
anche dei diritti dei lavoratori, l’attività in modalità DDI segue una regolamentazione 
in relazione alla fruizione/produzione, secondo quanto segue:

GIORNI

Martedi Giovedi

Giovedi

Art. 4

ORE

11.00 -11.30 11.00 -11.30

16.30 – 17.00

DESTINATARI

Gruppi- classe dei 5 anni Gruppi- classe dei 5 anni

Gruppi-classe dei 3 anni

MODALITA’

CLASSROOM CLASSROOM
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CLASSROOM

ATTIVITA’

consegne verifiche

consegne

Martedi 16.30 – 17.00
Gruppi-classe dei 4 
anni

CLASSROOM

consegne (con 
verifica il 
martedi 
succcessivo)

E’ richiesta un minimo di cura nel presentarsi alla videoconferenza, che aiuta il 
bambino della Scuola dell’infanzia a:

• comprendere il rispetto delle regole, 
• dare significatività al collegamento online in termini di consapevolezza e 
acquisizione

dell’importanza della cultura

Per creare sicurezza, ordine e stabilità nella vitadel bambino, l’attività dovrà essere 
svolta nel rispetto del calendario stabilito dai docenti e, per quanto possibile, nello 
stesso luogo. 
Art. 5 
Le famiglie potranno ricevere supporto dalla scuola nella gestione della piattaforma 
individuata

La proposta formativa si riduce, in caso di lockdown, a 4 nuclei essenziali: colori, 
forme e logica, corporeità, concetti spazio-temporali. Per i bambini dell’ultimo anno si 
aggiungono esercizi grafo- motori e rielaborazioni grafiche e verbali in qualità di 
esercitazioni/verifiche. 

ALLEGATI:
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Piano Scolastico per la didattica digitale integrata PTOF 2021-22-signed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti e funzioni delle risorse umane e professionali.
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe 
di concorso

          Attività realizzata         N. unità attive

Docente primaria

- Potenziamento in matematica - Sport - 
Supplenze - Supporto all' attività di sostegno 
nelle classi con alunni BES/H ed alunni 
stranieri - Attività alternative alla Religione 
Cattolica - Collaborazione con il DS -

Impiegato in attività di:

• Insegnamento • Potenziamento • Sostegno 
• Organizzazione • Progettazione 
• Coordinamento 

   20

 

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Supporto al collaboratore del DS plesso 
Giovinazzi - Tutoraggio e coordinamento 
TRINITY - Potenziamento lingua italiana per 
alunna straniera - Supporto alle 
classi/supplenze

Impiegato in attività di:

AB25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

               4
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• Insegnamento • Potenziamento • 
Organizzazione • Coordinamento

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

1. "METTIAMO IN RETE L'INCLUSIONE"- MAGNA GRECIA

2. AMBITO TA022

3. A. P. S. "FAB-LAB" LATERZA

4. RETE SCUOLA DIGITALE - IL DIGITALE...UNA RETE DI OPPORTUNITA': SCUOLA CAPOFILA I.C. 
"ALFIERI" DI TARANTO

5. RETE TA3

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DI AMBITO TA022•

97



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
(STEAM, MATEMATICA, ROBOTICA, CODING, 
GAMIFICATION, PROVE INVALSI, INCLUSIONE)

•

Competenze chiave europee•
Sviluppare un più alto livello di alcune delle competenze 
chiave negli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I 
grado.

•

Valutazione e miglioramento •

Destinatari Docenti dell'istituto•

Modalità di lavoro
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Tutte le attività proposte dalla rete di ambito

1. Formazione digitale di base . 

2. Formazione e aggiornamento per la didattica delle lingue straniere.

3. Didattica inclusiva.

4. Formazione sui processi di valutazione della scuola e sulla pianificazione del miglioramento

5. GAMIFICATION/ROBOTICA 1° ciclo DI ISTRUZIONE

6. VALUTAZIONE PRIMARIA La Nuova Valutazione alla Scuola Primaria.

7. STEAM Infanzia, primaria e secondaria

8. GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE RELAZIONI

 SICUREZZA, PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO•

Formazione sui temi di sicurezza, prevenzione e pronto soccorso
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Eventuale aggiornamento dei docenti individuati per la 
funzione di figure sensibili nel piano di prevenzione e 
sicurezza Tutti i docenti per l’aggiornamento quinquennale, e 
quelli sprovvisti delle 12 ore di formazione obbligatoria

Modalità di lavoro
• Workshop 
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

"ATELIER CREATIVI"•

Formazione sulle competenze digitali e per l’innovazione metodologica e didattica (in 
continuità con quella realizzata nel triennio precedente).

 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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DISLESSIA AMICA•

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

Inclusione e disabilita ̀

Destinatari
Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni

Modalità di lavoro
• Ricerca-azione 
• Social networking  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

“GAMIFICATION, CODING E ROBOTICA PER INSEGNARE” •

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
• Laboratori 
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

100



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "PASCOLI - GIOVINAZZI"

FORMAZIONE: SICUREZZA, PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO•

Descrizione dell'attività di 

formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso

Destinatari Amministrativi e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro • Attività in presenza • Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE TECNOLOGICO-DIGITALE•

Descrizione dell'attività di 

formazione

Formazione per l’acquisizione di competenze tecnologico- 

digitali finalizzate al supporto della strumentazione in 

dotazione alla scuola

Destinatari Amministrativi e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro • Attività in presenza • Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE E TUTELA DELLA PRIVACY•
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Descrizione dell'attività di 

formazione
Digitalizzazione amministrativa della scuola.

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro • Attività in presenza • Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY •

Descrizione dell'attività di 

formazione

Formazione in materia di digitalizzazione e privacy (personale 

docente e ATA)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro • Formazione on line

ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio d’Istituto

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO organizza e programma la vita e l’attività della scuola. Delibera 
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rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e degli uffici, all’adattamento del calendario 
scolastico, fissa gli indirizzi generali del Piano dell’offerta formativa e adotta il Piano, delibera 
il Programma annuale. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, i rappresentanti del personale 
docente e dei genitori dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e rappresentanti del 
personale ATA. Le delibere del Consiglio di Istituto sono rese pubbliche tramite affissione 
all’Albo.

Resta in carica 3 anni ed è presieduto da un genitore.

Componenti:

D.S.: Molfetta Angelica•
Presidente: Stendardi Fabiana•
Componente docenti: Trisolini Anna, Maria Bongermino, Mariarosaria Mastrovito, 
Marika Nicolotti, Valeria Lippolis, Vania Recchia, Cinzia Carrieri, Vittorio Tamburrano.

•

Componente genitori: Stendardi Fabiana; Campanella Vito, Marrese Augusto, Gigante 
Marina, Alò Isabella, Gubitosa Gabriella, Ferraro Cosimo, Gerardi Simona.

•

Componente ATA: Lina Genovese, Francesca Scaligine.•

Giunta esecutiva

La GIUNTA ESECUTIVA ha il compito di preparare il lavoro del Consiglio e curare l’esecuzione 
delle delibere. E’ presieduta dal dirigente scolastico, membro di diritto e dal DSGA.

Ne fanno parte 2 genitori, 1 docente, 1 rappresentante ATA.

Componenti:

D.S.: Molfetta Angelica•
DSGA: Milano•
Presidente: D.S.:Molfetta Angelica•
Componente genitori: Campanella Vito e Ferraro Cosimo•
Componente docenti: Vania Recchia•
Componente ATA: Lina Genovese•

 

GRUPPO DI  LAVORO  PER L’INCLUSIONE (GLI)
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STRUTTURA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

1- COMPOSIZIONE

  Il GLI di  è costituito da:

Dirigente Scolastico •
Figure di sistema attinenti all’area dei B. E. S.•
Componente docenti curriculari dei tre ordini di scuola•
Componente docente di sostegno dei tre ordini di scuola •
Rappresentanti ASL territoriale•
Personale Ata •
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