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Che cos’è il PTOF 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è stato introdotto dalla Legge 107/2015 e 
sostituisce il P.O.F. che veniva elaborato annualmente. 
È il documento che rende noto ciò che fa la scuola, perché lo fa e in funzione di che cosa agisce; è 
una sorta di contratto che stabilisce gli impegni tra scuola e famiglia e mediante il quale l’istituzione 
pubblica garantisce il proprio intervento formativo, delineato da precise scelte metodologiche ed 
appropriati interventi didattici, resi qualificanti dalla formazione permanente dei docenti. 
Il P.T.O.F. è dunque il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
della Scuola ed esplicita la progettualità curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
dell’Istituzione scolastica. 
Il P.T.O.F. è, a tutti gli effetti di legge, il documento programmatico che traduce in termini operativi 
i presupposti culturali, educativi e progettuali della scuola, di conseguenza responsabile nei 
confronti dei risultati che intende promuovere di fronte all’utenza. Nel contempo impegna le 
famiglie ad assumere un atteggiamento partecipativo e costruttivo nell’ambito di tutte le attività 
promosse dalla realtà scolastica. 
Il P.T.O.F. contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla 
quantificazione disposta dalle istituzioni scolastiche. 
È uno strumento di lavoro che contribuisce a realizzare gli interventi formativi necessari, attraverso 
la programmazione educativa e didattica del Collegio Docenti, le indicazioni dei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse, di Classe, in base agli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico e viene 
approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Il P.T.O.F. è, dunque, la dichiarazione trasparente di tutte le caratteristiche dell’offerta formativa, 
ispirato a criteri di collegialità, condivisione, flessibilità, efficacia e ogni anno è soggetto a revisione 
critica sulla base dei risultati effettivamente raggiunti. 
È uno strumento che si rivolge ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale A.T.A. dell’Istituto e 
a quanti altri operano all’interno del territorio in campo educativo e culturale. Tiene conto dei 
bisogni degli alunni e delle caratteristiche culturali, sociali, economiche della realtà in cui opera la 
scuola; consente di informare i genitori non relativamente alle offerte di una scuola generica, ma 
sulle attenzioni e priorità che caratterizzano il servizio scolastico nello specifico territorio. 
È il progetto distintivo della scuola che conserva le molteplici e positive esperienze passate e si apre 
alla sperimentazione di graduali processi innovativi per migliorare ed ampliare l’offerta formativa. 
Vuole essere un progetto armonico e unitario, adeguato al contesto territoriale, alla domanda delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. 
Prevede una costante valutazione, si basa sul Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e presuppone 
assunzione di responsabilità ad ogni livello decisionale, nel rispetto assoluto della persona, senza 
alcuna discriminazione riguardante il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le 
condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 
Prevede un’articolazione che si adatti alle differenziate esigenze degli alunni e al contesto 
socioeconomico del territorio. 
L’impegno della scuola è rivolto pertanto all’elaborazione di un P.T.O.F. frutto di una progettualità 
sostenuta da intenti educativi condivisi dai tre ordini di scuola, cioè un vero e proprio “progetto 
unitario” per: 

 una “scuola della comunità” intesa come “risorsa per il Territorio”; 
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 una “scuola delle relazioni e delle scelte educative”; 
 una “scuola del curricolo verticale”, in quanto “ambiente di apprendimento significativo”, 

che agevola e promuove la ricerca-azione per l’innovazione metodologico-didattica e per 
un continuo miglioramento del servizio scolastico da erogare. 

 
Per realizzare le proprie proposte progettuali la scuola ha attivato una serie di incontri e 
consultazioni informali tra la comunità professionale scolastica, i genitori, gli enti locali, le agenzie 
formative, professionali e sportive che operano sul territorio. Tutti hanno condiviso la proposta di 
operare in modo integrato, così da non disperdere il patrimonio di idee e di risorse disponibili e di 
assumere la scuola come centro di promozione e formazione culturale 
 
 

SCHEDA SINTETICA DELLA SCUOLA 
 

Denominazione ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “Padre Giulio CASTELLI” 

Via della Repubblica, 48 

CAP, località e provincia 71010 – CARPINO (Foggia) 

Telefono 0884 997027 

Fax 0884 997027 

Codicefiscale 84004950717 

Codice scuola FGIC806003 

C/C postale IT66G0760115700001029225495 

C/C bancario IT37G0578704020095570143734 

E-mail fgic806003@istruzione.it 

Pec fgic806003@pec.istruzione.it 

Sito Web http://iocarpino.gov.it 

Numero allievi 150 (Liceo) – 118 (Sec. I grado) – 163 (Primaria) – 87 (Infanzia) 

Numero classi 8 (Liceo) – 6 (Sec. di I grado) – 10 (Primaria) – 4 (Infanzia) 

Numero docenti 22 (Liceo) – 20 (Sec. di I grado)– 20 (Primaria) – 8 (Infanzia) 

Numero personale ATA 18 

 

 
 
 
 
 

mailto:fgic806003@istruzione.it
mailto:fgic806003@pec.istruzione.it
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Sezione 1 - Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle 
risorse 
 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 
 
La Nostra Scuola 
 
L’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” di Carpino è al suo primo anno di vita. È nato 
infatti l’1 settembre 2015, in seguito alla fusione dell’Istituto Comprensivo locale con la storica sede 
del Liceo Scientifico. La costituzione di questo nuovo Istituto Omnicomprensivo, uno dei due di tutta 
la Puglia, è il risultato del Piano Regionale di Dimensionamento Scolastico per l’a.s. 2015/2016, 
approvato il 20 gennaio 2015 dalla Giunta Regionale della Puglia. Con la nascita dell’Istituto 
Omnicomprensivo le scuole locali, dopo molti anni, hanno riacquisito una sostanziale autonomia. 
La nuova natura organizzativa ha posto le basi per la nascita di un vero e proprio Polo Scolastico 
che, grazie alla sua caratteristica di unitarietà, si propone come un centro di promozione culturale 
ed educativa per l’intera comunità. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (LICEO SCIENTIFICO)   
Il Liceo è ospitato in un edificio su tre livelli che si trova 
in Via della Repubblica n. 48. Il piano terra ospita l’atrio, 
5 aule, la sala docenti e l’ufficio del Referente di plesso. 
Sul primo piano sono ubicate 5 aule e un laboratorio 
d’informatica. Il laboratorio di scienze e di fisica è 
allocato nel seminterrato. La scuola ha inoltre una 
palestra di nuova costruzione e che a breve verrà 
inaugurata. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il plesso che ospita la Scuola Secondaria di I grado è 
adiacente al Liceo ed è l’edificio più grande dell’intero 
Istituto. È distribuito su tre livelli: il piano terra, che 
ospita l’atrio e l’aula magna; il primo piano, dove sono 
ospitate 2 aule, il laboratorio d’informatica, la sala 
docenti, la Presidenza e gli uffici della Segreteria; infine, 
il secondo piano, dove sono collocate 4 aule, il 
laboratorio di scienze e il laboratorio di musica.   
 

SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola Primaria si trova in Via Padre Pio s.n., a circa 
100 mt. dai plessi della Scuola Secondaria ed è costituita 
da un edificio che si sviluppa su due livelli. Il piano terra 
ospita l’atrio e 6 aule, mentre al primo piano sono 
ubicate 5 aule. Adiacente a questa struttura c’è l’edificio 
che accoglie i locali della palestra, utilizzati sia dagli 
alunni della Scuola Primaria e sia dagli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado. 
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SCUOLA INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia si trova a pochi metri dall’edificio 
“gemello” della Scuola Primaria. Le attività didattiche si 
tengono tutte al piano terra, dove sono ospitate le 4 
aule. Al primo piano, invece, si svolgono le attività 
legate alla refezione scolastica: preparazione (cucina) e 
consumo dei pasti (atrio). 
 
 
 

 
Il contesto locale 
Il Comune di Carpino ha una popolazione complessiva di 4.240 abitanti ed è situato nella parte nord 
del Gargano, in provincia di Foggia. Il centro abitato è adagiato su una collina alta 147 mt., mentre 
il territorio comunale si estende su una superficie di 80,05 kmq., dalle sponde del lago di Varano, 
fino ai boschi delle colline circostanti, passando per gli 
uliveti della pianura circostante. Come molti piccoli paesi 
del sud Italia, Carpino sta subendo un lento ma 
inesorabile spopolamento, figlio dei processi migratori 
che negli ultimi anni si sono nuovamente innescati a 
causa della crisi economica. Questo fenomeno, 
purtroppo, riguarda in particolar modo le fasce di 
popolazione più giovane: i dati ISTAT ci dicono che, a 
fronte di una contrazione degli abitanti del 7,4% 
(periodo 2005-2015), i residenti fra 0 e 30 anni e fra 0 e 
10 anni si sono consistentemente ridotti, rispettivamente del 16,4% e del 29%. Questi dati fanno 
emergere un quadro demografico preoccupante, soprattutto per le prospettive future delle giovani 
generazioni e dell’intera comunità.  
L’appartenenza ad un territorio orograficamente difficile come quello garganico e una cronica 
carenza di infrastrutture e servizi adeguati, rendono problematica la viabilità e quindi le 
comunicazioni fra Carpino, i comuni limitrofi e il resto del territorio provinciale e nazionale. Ad ogni 
modo il centro garganico, oltre che da strade statali e provinciali, è servito anche dal trasporto 
ferroviario e da autolinee pubbliche, che consentono i trasferimenti da e verso i comuni limitrofi e 
il resto della Capitanata. Il capoluogo di provincia dista 72 km., anche se si impiega 1 ora e 20 minuti 
circa per arrivarci; il casello autostradale più vicino è quello di Poggio Imperiale-Lesina e si trova a 
46 km. di distanza. 
 
Le origini storiche 
Le origini di questo paese risalgono all’anno mille quando gli ultimi abitanti dell’antica Uria, 
importante città che in passato sorgeva sulle rive dell’attuale laguna, si rifugiarono tra i boschi di 
Carpino a pochi chilometri dal Lago di Varano, in cerca di luoghi meno insalubri. Il primo documento 
in cui si menziona Carpino è la bolla del 1 gennaio 1158, con la quale il Papa Adriano IV confermava 
alla badia di Monte Sacro i privilegi sulle chiese di San Pietro e di Santa Maria presso il "Castellum 
Caprelis", già concessi dai suoi predecessori Onorio II, Innocenzo II ed Eugenio III. 
Per quanto riguarda il nome, sembra correlato alla presenza di caprioli nei dintorni o ai carpini, 
alberi di alto fusto diffusi in questa parte del territorio. Con il passare dei secoli mutò prima in 
Crapino e poi successivamente in Caprino, fino all’attuale Carpino, così come riportato in un 
documento locale del 1628. 
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Il paese fu meta di diversi popoli dai nomi altisonanti come i Normanni, gli Angioini e gli Aragonesi. 
Ed è proprio ai Normanni che si deve la costruzione del Castello, che con la sua imponente mole 
domina tutto il centro storico. Essi, infatti, tra il 1150 ed il 1160 estesero la loro dominazione su 
tutto il versante settentrionale del Gargano; per questo eressero dapprima il torrione come segno 
di possesso del territorio, a cui seguì la costruzione del castello e del sistema murario a protezione 
del borgo. Successivamente con gli Svevi, fu restaurato ed ampliato, accentuando la sua funzione 
difensiva. 
Dopo gli Svevi e gli avvenimenti svevo-angioini, a detenere il feudo di Carpino per oltre un secolo e 
mezzo furono i Della Marra, i quali regnando i D’Aragona furono spodestati per la disobbedienza 
del loro erede Giovanpaolo. 
Assegnato ai Di Sangro di Torremaggiore, lo possedettero per circa un decennio, fino a quando re 
Federico, succeduto al padre lo assegnò a Troiano Mormille. Era un’epoca non felice per il centro 
abitato, tanto che la popolazione di Carpino nel 1532 contava appena 46 fuochi ed era assiepata tra 
le mura di cinta ancora visibili intorno al rione ora denominato “Terra Vecchia”. Nel 1526 il Sacro 
Consiglio ordinò la vendita di Cagnano e Carpino per soddisfare i creditori del feudatario Fabrizio 
Mormille ed il feudo fu acquistato da Antonio Loffredo. Ai Loffredo succedettero i Nava; nel 1616 
signori di Carpino sono Alonso de Vargas e la moglie Zenobia Nava. Nel 1680 sono ancora i Vargas 
a detenere il feudo con il titolo di principato, mentre nel catalogo pubblicato da Francesco Ricciardo 
risultano baroni di Carpino i Vargas-Cussavagallo. Ultimi feudatari furono i Brancaccio, come risulta 
da un lapide murata nell'ex chiesa del Purgatorio. I due feudi di Carpino e di Cagnano pervennero a 
tale famiglia quando una Vargas sposò un Brancaccio. 
 
Il borgo antico 
Caratteristico è il centro storico che rappresenta un vero gioiello di architettura. Le case sembrano 
addossate l’una sull’altra e le strade sono piccoli vicoli intervallati da scalinate, fiancheggiate da 
caratteristici poggioli detti “Mugnal”, originali balconi a ballatoio che servivano non solo per 
accedere ai primi piani ma anche per trascorrere un po’ di tempo all’aperto. Lungo il tracciato del 
centro storico, oltre a ciò che resta del Castello Normanno-Svevo, è possibile ammirare la Chiesa 
Madre, la quale fu consacrata nel 1678 dal 
vescovo Vincenzo Maria Orsini, salito poi al 
soglio pontificio con il nome di Benedetto XIII, a 
San Nicola di Mira. Questa costruzione presenta 
elementi di chiara ispirazione barocca ed è 
caratterizzata dall’elegante portale, dalle finte 
finestre laterali mistilinee e, soprattutto, dal 
fastigio a semicerchio che corona la facciata.  
In Piazza del Popolo, invece, al culmine di una 
scala a rampe contrapposte, si erge la mole squadrata della Chiesa di San Cirillo. Già esistente nel 
1310 con funzione di oratorio, fu rimodernata nel 1770 acquisendo uno stile barocco. Lateralmente 
all’edificio, è presente, l’antico portale romanico, che inizialmente costituiva l’ingresso principale. 
Al suo interno, sulla volta, caratteristica è la grande tela dipinta a tempera raffigurante la Santissima 
Trinità ed ai lati i medaglioni dei due Santi Patroni venerati a Carpino: San Cirillo d'Alessandria, 
vescovo e dottore della Chiesa, che si festeggia il 18 maggio e San Rocco pellegrino, che si celebra il 
16 agosto. 
Sulla collina di Pastromiele, invece, si erge la piccola Chiesa della Santa Croce, aperta solo due volte 
l’anno: il 3 maggio, giorno della Santa Croce, e il 14 settembre, giorno dell’Esaltazione della Croce. 
 
La Riserva Naturale 
Nel 1977 con il D.M. del 13 luglio 1977, fu istituita la riserva biogenetica statale di Ischitella e 
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Carpino. Circa 300 ha di bosco che rientrano nel più grande complesso forestale intercalato da valli 
come la Valle Torrente Romondato e Vallone Grande. La superficie boschiva totale della zona 
interessa non meno di 1200 ha. Caratteristica è la coesistenza di specie così diverse tra di loro. La 
flora è caratterizzata dalla presenza di lecci e faggi; questi ultimi raggiungono delle quote così basse 
da far coniare il nome di faggete depresse. Il microclima, l’esposizione e i venti predominanti 
garantiscono le condizioni necessarie per la loro crescita. All’interno della riserva è possibile 
rinvenire, però, oltre ai faggi, cerri, noccioli, lecci e farnetti. Si tratta di una formazione boschiva 
d’alto fusto, caratterizzata da lembi di macchia mediterranea con diverse specie botaniche. 
Ad una flora così vasta e variegata corrisponde una ricca fauna caratterizzata dai più importanti 
mammiferi del Parco, come il gatto selvatico. Ma i veri protagonisti sono gli uccelli, in prevalenza 
passeriformi. Si va, infatti, dallo scricciolo alla ghiandaia, dal corvo imperiale al frosone, ai rapaci 
come lo sparviero e la poiana e per finire i picchi. 
 

La condizione socio-economica 
Le attività economiche del territorio ruotano quasi 
esclusivamente attorno al comparto dell’agricoltura e 
della trasformazione dei suoi prodotti. Particolare 
rilevanza ha la coltivazione degli ulivi e la produzione 
dell’olio, che ormai ha raggiunto livelli semi-industriali. 
Un prodotto della terra che negli ultimi anni è balzato 
agli onori della cronaca, grazie all’attenzione ricevuta da 
importanti organismi pubblici e privati (Parco Nazionale 
del Gargano, GAL Gargano, Slow Food), sono le “fave di 
Carpino”. Sono presenti anche altre attività del settore 
terziario (artigianato) e dei servizi.  
Il livello economico delle famiglie è tutto sommato discreto, ma sono in aumento le famiglie con 
difficoltà economiche. 

Quanto ai servizi pubblici e sociali, esistono palestre 
pubbliche e private, il campo sportivo comunale, vari 
circoli culturali e ricreativi, la Pro-Loco e l’Associazione 
“Carpino Folk Festival”, che insieme all’Associazione 
“Cantori di Carpino”, ha dato vita ad un importante 
Festival sulla musica popolare e le sue contaminazioni (il 
“Carpino Folk Festival”), che ormai da 20 anni ospita le 
performance di importanti musicisti internazionali e 
richiama appassionati da tutta Italia.  

Il tasso di scolarizzazione è medio: molti sono in possesso di licenza di scuola media e la percentuale 
di diplomati e laureati risulta ancora molto bassa rispetto ai dati di altri territori nazionali. Questa 
situazione genera negli studenti livelli di motivazione allo studio ancora troppo bassi e fenomeni di 
dispersione scolastica che raggiungono livelli preoccupanti al completamento dell’obbligo 
scolastico. 
Pertanto, il problema educativo e formativo assume una particolare rilevanza in questo Istituto, 
unica scuola del paese e quindi agenzia formativa per eccellenza, da cui l’intera comunità locale si 
aspetta l’adozione di strategie educative che possano prevenire certe distorsioni sociali e 
contribuire a formare le giovani menti dei suoi studenti.  
Alla luce di quanto descritto, l’azione della scuola deve promuovere il successo formativo, l’orientamento 
consapevole per la prosecuzione degli studi e/o per le scelte lavorative ed offrire occasioni per la crescita 
umana, culturale e professionale. Diventa prioritario migliorare la qualità del capitale umano di un 
territorio con notevoli potenzialità economiche, ma con una qualificazione della forza lavoro non ancora 
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all’altezza delle sfide imposte dal mercato. 

 

Bisogni ed esigenze delle famiglie 
Per consentire opportuni cambiamenti, rettifiche, modifiche nell’offerta del Piano Formativo, le 
esigenze e i bisogni sono continuamente oggetto di riflessione, analisi, aggiornamento e verifica in 
itinere, così da coglierne eventuali evoluzioni e individuare nuove esigenze e ulteriori necessità delle 
famiglie e degli alunni. Pertanto, il presente documento è da intendersi un work in progress. 
 

Il contesto nazionale ed europeo 
Tutti gli interventi messi in atto dal nostro Istituto mirano a promuovere: 

 la crescita culturale ed umana dei nostri allievi; 

 un percorso di formazione caratterizzato da innovazioni didattiche che forniscano agli studenti 
una loro piena integrazione nel mondo di oggi; 

 una concreta preparazione culturale spendibile sul territorio nazionale ed europeo; 

 la consapevolezza del loro sapere; 

 la certezza che quanto imparano ha utilità per la loro vita futura; 

 la formazione di una coscienza civica; 

 la capacità di armonizzare tradizioni culturali e innovazione. 
 

 
Le risorse a disposizione 
 
Risorse professionali 
 
Il personale della scuola per il 38,7% risulta avere un’età superiore a 55 anni e permane stabilmente 
nell’Istituto. La media d’età dei docenti dei diversi ordini di scuola è la seguente: 

 Scuola dell’Infanzia: 55 anni; 

 Scuola Primaria: 57 anni; 

 Scuola Secondaria di I grado: 48; 

 Scuola Secondaria di II grado: 47 anni. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati assegnati i seguenti posti in organico: 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Posti Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

Posti Comuni 8 13 

Posti di Sostegno - 3 

I.R.C. 1 1 
 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Scuola Secondaria di I Grado 

Classi di concorso Cattedre Spezzoni 

A043 – Italiano, Storia e Geografia 5 3h 

A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche 
Naturali 

2 9h 

A0345 – Lingua Inglese 1 - 
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A0245 – Lingua Francese - 12h 

A028 – Educazione artistica - 12h 

A030 – Educazione fisica - 12h 

A032 – Educazione musicale - 12h 

A033 – Educazione tecnica - 12h 

I.R.C. - 6h 

AD00 – Sostegno 3 - 
 
 

PERSONALE DOCENTE 

Scuola Secondaria di II Grado (Liceo Scientifico) 

Classi di concorso Cattedre Spezzoni 

51/A – Materie letterarie e latino 3 8h 

47/A – Matematica 1 - 

49/A – Matematica e fisica 2 - 

37/A – Storia e filosofia 1 12h 

46/A – Lingua e civiltà straniera: Inglese 1 6h 

60/A – Scienze naturali 1 4h 

25/A – Disegno e storia dell’arte - 16h 

29/A – Scienze motorie e sportive - 16h 

I.R.C. - 8h 

AD01 – Sostegno 5 - 

AD02 – Sostegno 1 - 

AD03 - Sostegno 1 9h 

 
PERSONALE A.T.A. 

Figure Quantità 

D.S.G.A. 1 

Assistente Amministrativo 4 

Collaboratore Scolastico 12 

Assistente Tecnico 1 
 
 
Tale dotazione organica è suscettibile di variazioni legate al numero delle classi da costituire. 
Per l’a.s. 2015/2016 è stato assegnato alla scuola il seguente Organico di Potenziamento: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Posto comune 
Utilizzo 

Supplenze brevi Corsi PDM Progetti 

1 
(dal 01/12/2015) 

50% 50% - 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classi di concorso 
Utilizzo 

Supplenze brevi Corsi PDM Progetti 

A032 – Educazione Musicale 
(dal 01/12/2015) 

50% 25% 25% 

 
 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019              Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” - Carpino 

9 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Classi di concorso 
Utilizzo 

Supplenze brevi Corsi PDM Progetti 

AD01 – Sostegno 
(dal 01/12/2015) 

40% 60% - 

AD03 – Sostegno 
(dal 01/12/2015) 40% 60% - 

AD03 – Sostegno 
(dal 01/12/2015) Differimento al 01/07/2016 

52/A – Greco, Latino e 
Italiano 

(dal 01/12/2015) 
20% 80% - 

49/A – Matematica e Fisica 
(dal 01/12/2015) 20% 80% - 

 
 

Risorse strutturali 
 
L’ Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” è dotato di: 

 2 Laboratori Scientifici; 

 2 Laboratori Informatici/multimediali; 

 2 Palestre; 

 Mensa. 
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Sezione 2 - Identità Strategica 
 
 

Priorità fissate per il servizio di istruzione 
 

In ottemperanza: 

 alla Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. del 18-12-2006 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente; 

 al Settimo Programma europeo d´azione per l´ambiente, “Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta”; 

 a quanto dettato dall’art. 1, comma 7, della Legge 107/2015 che elenca gli obiettivi formativi 
individuati come prioritari ed ineludibili per il sistema di istruzione; 

In attuazione della Legge n. 169 del 30/10/08 e della C.M. dell’11/12/08, che prevedono 
l’introduzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; 
Lette le Linee guida per l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile (Prot. M.I.U.R. 6048-
09/12/2009), in raccordo con quanto esplicitato nell’Atto di indirizzo per le attività della scuola. 
Tenuto conto delle priorità che scaturiscono dalla presenza di risorse professionali, dal contesto 
sociale e culturale e dagli esiti del R.A.V.  
L’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” adotta come prioritari i seguenti obiettivi: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’U.E., anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Partendo dall’analisi del R.A.V., sono stati fissati per il triennio le seguenti priorità relative al 
miglioramento degli esiti degli studenti: 

 ridurre il numero di alunni concentrati nella fascia bassa di voto o con sospensione di giudizio 
o con non ammissione alla classe successiva; 

 favorire il miglioramento delle capacità di lettura e comprensione del testo e soluzione di 
situazioni problematiche, con particolare attenzione ai nuclei fondanti previsti nelle prove 
INVALSI; 

 promuovere  il successo scolastico  e  il miglioramento dei  livelli di competenza di  base, 
anche attraverso l’uso di software dedicati e di risorse confacenti agli stili cognitivi di ciascun 
allievo e/o alle abilità residue presenti in alunni diversamente abili. 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento dell’offerta scolastica per sviluppare i 
seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari: 

 Sviluppo delle competenze civiche e di cittadinanza con particolare riferimento alla  
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico. La costruzione di competenze 
sociali e civiche è possibile solo attraverso la concorrenza di tutti i saperi e pertanto tale 
processo impegna la scuola nel suo complesso. In particolare, considerato i caratteri del 
territorio di riferimento e le potenzialità che questo può esprimere, se la sua qualità 
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ambientale rimane alta e diffusa, è fondamentale per la scuola contribuire alla sua difesa 
e salvaguardia. Tale azione è possibile a condizione che i futuri cittadini acquisiscano oltre 
che conoscenze anche valori e competenze proattive per l’esercizio di una cittadinanza 
attiva. 

 Promozione ed incremento della pratica sportiva, definendo nuovi ambiti di intervento  e 
di collegamento dell’educazione fisico-motoria con le altre educazioni/discipline, nel 
rispetto del principio che considera ogni allievo una totalità antropologica composta 
dall’interazione della sfera motoria, con quella cognitiva, emotiva, sociale e relazionale. 

 Sensibilizzazione ai temi della sostenibilità e cultura ambientale che educhi alla 
salvaguardia della natura, alla conservazione dei beni paesaggistici e alla tutela della 
biodiversità e che favorisca forme di pensiero e atteggiamenti che conducano ad un uso 
consapevole e intelligente delle risorse, nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: 
economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, sociali, temporali, etiche. 

 
 

PDM e Progetti 
 
Al presente documento sono allegati: 

 Piano di Miglioramento (All. n.1) 

 Elenco Progetti suddivisi in annuali, triennali (All. n.2) 
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Sezione 3 - Curricolo dell’Istituto 
 
Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
specifici 
 

Riferimenti normativi 
 
Si fa riferimento alla normativa di seguito riportata: 

 “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 
ai sensi del D.M. n. 254 del 16/11/2012; 

 “Indicazioni Nazionali per il Licei”, ai sensi del D.P.R. n. 89 del 15/03/2010; 

 Decreto Ministeriale n. 139 del 22/08/07. 
 

 
La scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione1 
 
L’obiettivo della scuola di oggi – come sottolineato nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” – è 
soprattutto quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché 
possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 
presenti e futuri. Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano 
contenuti invarianti pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è 
chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 
studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
Essa deve offrire agli studenti: 

a) occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 
b) esperienze che lo aiutino a costruire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni; 
c) opportunità che gli consentano di elaborare metodi e categorie utili ad orientarsi negli itinerari 

personali; 
d) momenti formativi che lo aiutino a costruirsi un autonomia di pensiero. 

La scuola, perciò, realizza appieno la propria funzione se riesce a perseguire il successo scolastico di 
tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità o di svantaggio, evitando che la differenza si trasformi in vera e propria disuguaglianza. 
Solo così la scuola riuscirà a tener fede ai dettami costituzionali, che tutelano e promuovono la 
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, mirando a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi 
natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. 
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, 
sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva 
dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di 
accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono 
attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie: 

                                                           
1 “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, M.I.U.R., 2012, pp. 4-11.. 
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1. la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi alle competenze degli studenti; 

2. le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; 
3. gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio 

stesso. 
4. Con le Indicazioni Nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 

apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi 
per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

 
L’organizzazione del curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione2 
Nel rispetto dell’autonomia di ogni istituzione scolastica, le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, 
le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. 
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
L’organizzazione scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale tra scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione, 
facilitando così il successivo raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un 
contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 
competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze 
con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ivi, pp. 12-15. 
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Quadro orario Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadri orario Scuola Secondaria di I grado 

 
Tempo Normale (30 ore) 

 Discipline 
Classi 

I II III 

Italiano, Storia e Geografia 10 10 10 

Matematica, Scienze Naturali 6 6 6 

Lingua straniera: Inglese 3 3 3 

Lingua straniera: Francese 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religione 
Cattolica/Alternativa 

1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

Tempo Prolungato (36 ore) 

 Discipline 
Classi 

I II III 

Italiano, Storia, Geografia 14 14 14 

Matematica, Scienze naturali 8 8 8 

Lingua straniera: Inglese 3 3 3 

Lingua straniera: Francese 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Religione 
Cattolica/Alternativa 

1 1 1 

TOTALE 36 36 36 

 

Discipline 
Classi 

I II III IV V 

Italiano 7 7 7 7 7 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 2 2 

Area storico-geografica 4 4 4 4 4 

Lingua straniera: Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Corpo, movimento e sport 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Tecnologia e Informatica 1 1 - - - 

Religione Cattolica/Alternativa 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Le Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione del 
curricolo affidata alle scuole, quale espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica. 
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Le competenze nell’apprendimento 
 
La scuola è chiamata a fornire ai giovani in formazione non soltanto conoscenze, ma soprattutto 
abilità organizzative, meta cognitive, metodologiche e capacità personali, relazionali e sociali, tali 
da poter affrontare le sfide poste da una società in continua evoluzione. 
Alla scuola è sempre stato chiesto di istruire, ma anche di educare; oggi il compito di aiutare i giovani 
a diventare persone e cittadini autonomi e responsabili è più pressante a causa della crescente 
complessità sociale. 
La competenza è intesa come una integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), 
capacità metacognitive e metodologiche (sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e 
organizzare informazioni, risolvere problemi), capacità personali e sociali (collaborare, relazionarsi, 
assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e complesse, assumere responsabilità 
personali e sociali). 
La competenza è, in sintesi, un “sapere agito”. 
La competenza è una risorsa personale pervasiva, impiegabile dalla persona in tutte le 
manifestazioni della propria vita. 
L’Unione Europea, con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
invita gli Stati membri ad introdurre, nell’ambito delle politiche educative, strategie per garantire: 

 l’istruzione e la formazione iniziali come strumenti per sviluppare le competenze chiave per 
preparare i giovani alla vita adulta e costituire la base per ulteriori opportunità di 
apprendimento; 

 un sostegno particolare ai giovani perché realizzino le loro potenzialità nonostante gli 
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche; 

 possibilità di sviluppo e di aggiornamento delle competenze chiave nel corso della vita di 
ognuno, con particolare attenzione ai gruppi destinatari prioritari nel contesto nazionale, 
regionale e/o locale. 

Il sistema scolastico italiano assume come riferimento il quadro delle otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea: 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 

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

5. imparare ad imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

A queste si aggiungono le otto competenze chiave di cittadinanza italiana che tutti gli studenti 
devono acquisire entro i 16 anni: 

1) imparare ad imparare; 
2) progettare; 
3) comunicare; 
4) collaborare e partecipare; 
5) agire in modo autonomo e responsabile; 
6) risolvere i problemi; 
7) individuare collegamenti e relazioni; 
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8) acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

La centralità delle competenze chiave, (definite come indispensabili per la realizzazione e lo 
sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione), 
rappresenta il quadro di riferimento dell’istruzione e dell’educazione e costituiscono la cornice e lo 
sfondo per tutti i saperi dei diversi settori legati all’apprendimento e alle attività umane in genere. 
Sono definite “chiave” in quanto meta competenze, cioè sono trasversali alle diverse specificità 
disciplinari e delineano quegli strumenti culturali, metodologici e relazionali che permettono alle 
persone di partecipare e incidere sulla realtà. 
La scuola del primo ciclo di istruzione, favorisce e promuove in particolare: 

a) l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 
b) l’acquisizione degli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni; 
c) la capacità di elaborare metodi di orientamento individuale; 
d) l’autonomia di pensiero in modo da valorizzare le singole identità; 

e) lo sviluppo delle competenze relazionali, decisionali e diagnostiche. 

Le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e 
irrinunciabili tese a sviluppare nel corso della vita le competenze chiave europee. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 
discipline. 
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche 
da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del 
servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati.  
 
Obiettivi di apprendimento 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni 
di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero 
triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della 
scuola secondaria di primo grado. Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti 
nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, 
geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza classe.  
 
Valutazione 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
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La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.  
È compito della scuola assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e 
trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso 
scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 
distinzione di ruoli e funzioni. 
Alla scuola spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre 
modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica dell’Istituto, per 
svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni 
esterne. 
La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il 
miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione, poiché unisce il rigore delle procedure di 
verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella 
stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. 
 
Linee essenziali del profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione 

Lo studente è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche 
della propria età. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e apprezza 
diverse identità, tradizioni culturali e religiose. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 
Ha padronanza della lingua italiana. 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di comunicare in modo essenziale in 
una seconda lingua europea. 
Ha conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche sufficienti ad analizzare i dati e fatti della 
realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Si orienta nel tempo e nello spazio, esprime curiosità e ricerca di senso, osserva e interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, seleziona 
con senso critico l’attendibilità di dati reperiti con le stesse. 
Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile. Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. 
Si impegna in campi espressivi, artistici e sportivi secondo le proprie potenzialità, talenti, 
congenialità. 
 
Certificazione delle competenze 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 
al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 
che saranno oggetto di certificazione.  
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica della scuola 
progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare 
attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – 
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conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la 
realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è 
possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, attraverso i modelli adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e 
attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando 
gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

 
 
La Scuola Secondaria di II grado (Liceo Scientifico) 
 
Terminato il primo ciclo d’istruzione, lo studente del nostro istituto, dopo un attento processo di 
orientamento in uscita, prosegue la sua formazione scolastica iscrivendosi ad un istituto di 
istruzione secondaria di II grado. Il territorio offre molteplici opzioni, sia per gli indirizzi liceali e 
sia per gli indirizzi tecnici e professionali. 
Fra le scuole che offrono un percorso di studio liceale, si pone in posizione di rilievo il Liceo 
Scientifico annesso all’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli”, che oltre a fregiarsi di 
una storia quarantennale, può contare su professionalità docenti di ottimo livello.  
Attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, la preparazione liceale fornisce 
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione critica, razionale e 
creativa della realtà, qualità propedeutiche indispensabili per proseguire con successo negli studi 
universitari ed inserirsi nel mondo del lavoro. Come viene esplicitato nei documenti ministeriali: 

«Il percorso del Liceo Scientifico consente lo studio del nesso tra cultura scientifica 
e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8, comma 1, Regolamento dei Licei, 15 
marzo 2010). 

Al conseguimento di tali risultati contribuiranno i diversi aspetti del lavoro scolastico dallo studio 
delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica, alla pratica dei metodi di indagine e 
all’uso del laboratorio; dall’esercizio di lettura, analisi e traduzione dei testi alla corretta 
rielaborazione scritta ed orale e all’uso degli strumenti multimediali a sostegno dello studio e della 
ricerca. 
Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le abilità e le competenze 
necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il percorso 
del Liceo Scientifico assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della 
padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto di ambito scientifico quanto di 
ambito umanistico, linguistico e artistico, sia in durante l’attività mattutina curricolare sia attraverso 
progetti ed attività pomeridiane extracurricolari ed integrative. 
Caratteristica precipua del Liceo Scientifico è quella di abituare lo studente a confrontarsi con il 
pensiero complesso, ad individuare e approfondire i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e a saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
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filosofica. Inoltre, viene sollecitata la formazione della consapevolezza delle ragioni che hanno 
determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 
di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnico-applicativo, etici e sociali 
delle conquiste scientifiche. Nel quinto anno di corso, al fine di rafforzare le competenze linguistiche 
di livello accademico, è previsto che l’insegnamento di una disciplina non linguistica, individuata dal 
Consiglio di Classe, sia effettuato in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning). 
 
Il Curricolo del Liceo Scientifico 
Il Piano di studi armonizza il sapere matematico e scientifico con un’ampia preparazione nelle 
discipline umanistiche: l’obiettivo è offrire, al termine del ciclo di studi, una formazione culturale 
completa, che dia la possibilità di accedere facilmente ad ogni tipo di indirizzo universitario. Il Liceo 
“Padre Giulio Castelli” si caratterizza per una didattica che fonde il patrimonio delle discipline 
tradizionali con modalità comunicative tecnologicamente avanzate. La presenza della L.I.M. in ogni 
classe, infatti, consente ai docenti di attivare strategie di insegnamento flessibili e diversificate, in 
cui il testo scritto e la parola si accompagnano al suono e all’immagine. 
 

 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente liceale 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2, comma 2, del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d’arte; 
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 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

 il consolidamento di corretti schemi corporei e l'acquisizione di una cultura che tenda a 
promuovere l'attività fisica come costume di vita e come mezzo di relazione sociale. 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti e le studentesse dovranno: 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo‐ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Risultati di apprendimento e piano di studio del Liceo Scientifico 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8, comma 1). 
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Gli studenti e studentesse, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico‐applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

 

Obiettivi di Miglioramento  

 

Con il piano di miglioramento la scuola pianifica un percorso mirato al raggiungimento, mediante 
gli obiettivi di processo, dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 
 

 

 
Organico dell’Autonomia 
 
L’istituzione scolastica individua il fabbisogno di posti nell’organico dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi che ritiene prioritari. I docenti dell’organico dell’autonomia 

R.A.V. - PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 

Incremento degli esiti di eccellenza 
in uscita a conclusione del primo e 
secondo ciclo. 

Aumento della percentuale di alunni che 
conseguono l'eccellenza come esito degli 
esami conclusivi del primo e secondo ciclo. 

Aumento della percentuale di alunni 
che conseguono l'eccellenza come 
esito degli esami conclusivi del 
primo e secondo ciclo. 

Aumento della percentuale dei livelli sufficienti 
nelle prove di matematica nell'esame 
conclusivo del primo ciclo e secondo ciclo. 

R.A.V. - OBIETTIVI DI PROCESSI 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Creazione di un gruppo di lavoro per migliorare la programmazione in 
continuità verticale tra ordini di scuola. 

I docenti dell'Istituto Omnicomprensivo articoleranno la propria 
programmazione per aree disciplinari e per competenze. 

Ambiente di apprendimento 

Miglioramento della dotazione tecnologica e della qualità degli spazi didattici 
e i tempi del loro uso. 

Promozione di pratiche didattiche innovative e potenziamento della didattica 
laboratoriale. 

Promozione di azioni e pratiche didattiche volte allo sviluppo di competenze 
sociali e di cittadinanza, anche con il supporto di esperti esterni. 

Realizzazione di percorsi didattici volti all’acquisizione delle certificazioni 
linguistiche e informatiche. 

Inclusione e differenziazione 

Potenziamento delle competenze dei docenti sulla didattica inclusiva 
mediante corsi di formazione specifici. 

Attività di formazione e/o di aggiornamento dei docenti sulla 
programmazione per competenze. 

Continuità e orientamento 
Organizzazione di incontri più frequenti fra docenti di ordini di scuola diversi, 
al fine di definire meglio le competenze in uscita ed in entrata. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Revisione del PTOF per definire la missione e gli obiettivi prioritari per la loro 
condivisione interna ed esterna. 

Potenziamento della rete dei rapporti formalizzati con le aziende e gli 
stakeholder del territorio. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Piano di formazione sulla didattica per competenze, sul curricolo verticale, su 
metodologie didattiche innovative. 

Incrementare le iniziative di formazione del personale scolastico soprattutto 
in relazione alle ITC. 

Formare il personale scolastico con percorsi di educazione all'affettività 
finalizzati al miglioramento del rapporto con gli alunni. 
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concorrono alla realizzazione del P.T.O.F. con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e coordinamento. Le richieste in tabella sono basate sulla situazione 

di organico attuale, al 15 febbraio 2016. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

Scuola Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione 
Posto 

Comune 

Posto 
Sostegno 

SCUOLA 
INFANZIA 

A.S. 2016/17 8 - 4 sez. Tempo normale 

A.S. 2017/18 8 - 4 sez. Tempo normale 

A.S. 2018/19 8 - 4 sez. Tempo normale 

SCUOLA 
PRIMARIA 

A.S. 2016/17 13 4 Classi 10 

A.S. 2017/18 13 4 Classi 10 

A.S. 2018/19 13 4 Classi 10 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

A.S. 2016/17 
4 Classi Tempo normale 

2 Classe Tempo prolungato 

A.S. 2017/18 
6 Classi Tempo normale 

A.S. 2018/19 
6 Classi Tempo normale 

Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 
Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 
Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 

A043 10/12 64 3+12h A043 10 60 3+6h A043 10 60 3+6h 

A059 6/7 38 2+2h A059 6 36 2 A059 6 36 2 

A345 3 18 1 A345 3 18 1 A345 3 18 1 

A245 2 12 12h A245 2 12 12h A245 2 12 12h 

A028 2 12 12h A028 2 12 12h A028 2 12 12h 

A030 2 12 12h A030 2 12 12h A030 2 12 12h 

A032 2 12 12h A032 2 12 12h A032 2 12 12h 

A033 2 12 12h A033 2 12 12h A033 2 12 12h 

SOSTEGNO 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

N. 
Alunni 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre N. Alunni Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre N. Alunni Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 

4 9/18 54 3 5 9/18 61 3+7h 4 18 54 3 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LICEO SCIENTIFICO) 

 

A.S. 2016/17 
8 Classi 

(4 I Biennio + 3 II Biennio + 2 V) 

A.S. 2017/18 
8 Classi 

(4 I Biennio + 2 II Biennio + 2 V) 

A.S. 2018/19 
8 Classi 

(4 I Biennio + 3 II Biennio + 1 V) 

Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 
Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 
Classe di 
concorso 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 

A051 10/8 61 3+7h 51/A 10/8 64 3+10h 51/A 10/88 64 3+10h 

A047 5 15 15h 47/A 5 20 1+2h 47/A 5 20 1+2h 

A049 7 41 2+5h 49/A 7 36 2 49/A 7 36 2 

A037 5 25 1+7h 37/A 5 20 1+2h 37/A 5 20 1+2h 

A0346 3 24 1+6h 346/A 3 24 1+6h 346/A 3 24 1+6h 

A060 2/3 21 1+3h 60/A 2/3 20 1+2h 60/A 2/3 20 1+2h 

A025 2 16 16h 25/A 16 16h 16 25/A 16 16h 16 

A029 2 16 16h 29/A 16 16h 16 29/A 16 16h 16 

SOSTEGNO 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

N. 
Alunni 

Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre N. Alunni Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre N. Alunni Ore 
Tot. 
ore 

Cattedre 

9 9/18 153 8+9h 8 9/18 141 7+15h 8 9/18 132 7+7h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME 
RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015 

TIPOLOGIA A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Assistente amministrativo n. 4 n. 4 n. 4 

Collaboratore scolastico n. 12 n. 12 n. 12 

Assistente tecnico e relativo 
profilo (solo scuole superiori) 

n. 1 AR08 n. 1 AR08 n. 1 AR08 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 
Al fine di realizzare le priorità scaturite dal R.A.V. e il piano di miglioramento, il nostro Istituto 
individua il seguente fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attrezzature e infrastrutture Fonte di finanziamento 

In tutti i plessi deve essere potenziata la connettività, 
mediante cablaggio e rete WIFI. 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 

La Scuola dell'Infanzia deve essere digitalizzata e 
quindi dotata di L.I.M. e tavoli digitali per 
l’innalzamento delle competenze digitali e consentire 
l’implementazione di metodologie didattiche 
innovative, quasi sempre legate alle ITC. 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 

La Scuola Primaria deve essere fornita di laboratori 
mobili di scienze e di lingue, per l’innalzamento delle 
competenze scientifiche e linguistiche. 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 

La Scuola Secondaria di I grado necessita di un 
laboratorio scientifico mobile e di un laboratorio 
linguistico. 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 

La Scuola Secondaria di II grado (Liceo Scientifico) 
necessita di laboratori scientifici e linguistici mobili 
per arricchire l’approccio didattico laboratoriale allo 
studio delle lingue e delle discipline di indirizzo. 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 

Va arricchita ed aggiornata la dotazione strumentale 
dei laboratori della Scuola Secondaria di II grado (Liceo 
Scientifico). 

PON 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO M.I.U.R. 
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AREA DELLA VALUTAZIONE 
 

Valutazione alunno 
 
La valutazione di ciascun alunno è principalmente una valutazione che riguarda l’efficacia del 
processo di insegnamento/apprendimento e le modalità in cui esso si realizza. 
Essa si differenzia in: 

 la valutazione diagnostica: ha lo scopo di accertare il possesso dei pre-requisiti inerenti le 
conoscenze e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati nella classe 
di appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro eventuale recupero; 

 la valutazione formativa: rappresenta il momento fondamentale della progettazione. Si pone 
come fine di valutare il processo di insegnamento-apprendimento e permette al docente di 
analizzare l'adeguatezza della metodologia utilizzata, di accertare in itinere il raggiungimento 
degli obiettivi intermedi programmati e di verificare il rispetto dei tempi di apprendimento 
previsti, utile per organizzare l’attività di recupero. La verifica formativa è un momento 
estremamente importante, non una somma delle verifiche effettuate ma una interazione di 
tutte le variabili che intervengono nel processo formativo; 

 la valutazione sommativa: ha lo scopo di classificare le performance degli alunni, sulla base 
della rilevazione degli apprendimenti in itinere. Tutti gli strumenti di verifica conosciuti sono 
validi, i docenti faranno ricorso a prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate. 

Le modalità di verifica possono essere scritte, orali e tecnico-pratiche. 
Le prove verranno somministrate distribuendole nel corso del quadrimestre per evitare, il più 
possibile, un sovraccarico per gli allievi. 
I Criteri di valutazione sono condivisi dai docenti per omogeneizzare il più possibile i comportamenti 
valutativi: 

 progresso rispetto alla situazione iniziale; 

 impegno rispetto alle proprie capacità; 

 metodo e la capacità di organizzare lo studio in autonomia; 

 modo di relazionarsi. 
I docenti, il Consiglio di Classe e di Interclasse, coerentemente con quanto sopra indicato, 
rispetteranno i seguenti parametri: 

 il raggiungimento degli obiettivi formulati nel piano di progetto e di programmazione annuale; 

 gli standard minimi di livello cognitivo fissati nei progetti e nelle programmazioni di disciplina; 

 gli esiti di un adeguato numero di verifiche per ogni quadrimestre. 
Il Collegio dei Docenti, nell’ottica di un sempre maggior raccordo tra Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado, ha optato per l’individuazione e l’utilizzo degli stessi descrittori disciplinari. Per il 
comportamento verrà utilizzato il giudizio per la Scuola Primaria e il voto espresso in decimi per la 
Scuola Secondaria di I grado. 
 
Criteri per la valutazione espressa in decimi (D.P.R. 122/2009) 
 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I Grado 
 
Il D.P.R 122/2009 stabilisce che il Collegio dei Docenti definisca i criteri di valutazione per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. 
Verranno presi in considerazione dati quantitativi (misurazione della valutazione) e dati qualitativi 
(giudizio espresso in decimi), al fine di far sì che l’alunno acquisisca capacità trasferibili e spendibili in 
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diversi contesti educativi e formativi (Sapere/Saper fare/Saper essere). 
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati sia come valutazione dei processi 
cognitivi, sarà strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica. I risultati delle 
verifiche saranno utilizzati per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 
In merito alla certificazione delle competenze si rimanda al D.M. 9/2010, in cui sono individuati i 
seguenti livelli di acquisizione delle competenze: 

1. LIVELLO BASE  (valutazione 6) 
2. LIVELLO INTERMEDIO (valutazione 7/8) 
3. LIVELLO AVANZATO  (valutazione 9/10) 

Ai seguenti livelli è stato aggiunto il livello insufficiente (0-4 per la Scuola Secondaria di I grado e 0-5 
per la Scuola Primaria). 
 
“4” 
Conoscenza frammentaria e lacunosa. Mancanza di autonomia nell’organizzazione del lavoro. Uso 
scorretto dei linguaggi essenziali. Non applicazione dei procedimenti logici. 
 
“5” 
Conoscenza parziale delle discipline, ma tale da consentire un graduale recupero. Applicazione 
guidata ma incerta. Conoscenza generica e uso approssimativo dei linguaggi. Applicazione guidata e 
semplici procedimenti logici. 
 
“6” 
Conoscenze essenziali delle discipline. Scelta di modalità educative per eseguire semplici consegne. 
Uso elementare ma sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici. Applicazione di procedimenti 
logici in situazioni note. 
 
“7” 
Conoscenze corrette e strutturate nei nuclei fondamentali delle discipline. Autonomia nelle scelte 
delle modalità operative in diverse situazioni note. Uso chiaro e corretto dei linguaggi specifici. 
Applicazione di procedimenti logici adeguati agli scopi. 
 
“8” 
Conoscenze corrette, complete e stabili. Autonomia delle scelte operative in situazioni  via via più 
complesse. Uso sicuro ed appropriato dei linguaggi specifici. Applicazione corretta dei procedimenti 
logici anche in situazioni diverse. 
 
“9” 
Conoscenze ampie complete e organiche. Originalità e autonomia nelle scelte e nelle applicazioni 
delle modalità operative. Uso articolato e creativo dei linguaggi specifici. Applicazione corretta dei 
procedimenti logici anche in situazioni diverse e complesse. 
 
“10” 
Approfondimento critico dei contenuti. Rielaborazione autonoma, coerente e personale delle 
conoscenze. Utilizzazione di un linguaggio fluido e preciso, adattandolo a situazioni o contesti 
comunicativi complessi, operando collegamenti personali e individuando sfumature di significato. 
 
Il Voto di Comportamento 
In base all’art. 2 della Legge 169/2008 e al D.M. n. 5 del 16/01/2009, viene modificato il criterio di 
valutazione del comportamento degli studenti: si esprime in decimi per la scuola secondaria di primo 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019              Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli” - Carpino 
30 

grado e con un giudizio nella scuola primaria. 
Istituito nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. 
297/94, abolito nel D.P.R. 275/99, ripristinato dalla Legge 169/08. 
Si ritiene che per condotta scolastica si debba intendere non solo il comportamento di correttezza, 
rispetto di sé, dell’istruzione dei pari, della struttura e delle regole, ma anche la partecipazione al 
dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla crescita della comunità 
scolastica sul piano umano e professionale, la puntualità negli impegni scolastici, la correttezza del 
linguaggio. 
La scala di valutazione del comportamento di ogni alunno è compresa tra il voto del cinque (che 
comporta la non ammissione al successivo anno/periodo di corso) e del dieci. 
La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall’intero team docente in base ai 
seguenti criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto: 
 
Scuola Secondaria di I grado 
 
“0-5”3 = non accettabile 
Non rispetta le regole scolastiche e le norme di convivenza civile. Non sa gestire e controllare i propri 
stati d’animo. Non si impegna ed è indifferente alle attività proposte. Non sa o rifiuta di lavorare in 
modo cooperativo. 
 
“6” = appena accettabile 
Non sempre rispetta le regole scolastiche e le norme di convivenza civile. Non sempre sa gestire e 
controllare i propri stati d’animo. L’attenzione deve essere continuamente sollecitata e la 
partecipazione al dialogo educativo risulta discontinua. Si mostra poco interessato alla varie attività 
proposte. 
 
“7” 
Sollecitato, rispetta in parte le regole scolastiche e di convivenza civile. Controlla e gestisce i propri 
stati d’animo con il supporto dell’insegnante. Dimostra una partecipazione sufficientemente 
costruttiva al lavoro scolastico. Si impegna in modo essenziale nell’attività didattica. 
 
“8” 
Rispetta le regole scolastiche e le norme di convivenza civile. Controlla e gestisce i propri stati 
d’animo. Partecipa adeguatamente al dialogo educativo, riuscendo a coordinare il lavoro dei gruppi 
finalizzato allo scopo. Si impegna con continuità nelle attività proposte. 
 
“9” 
È responsabile, rispetta le regole scolastiche e le norme di convivenza civile. Controlla e gestisce i 
propri stati d’animo in tutte le situazioni. È attento, partecipa spontaneamente e autonomamente al 
dialogo educativo. Si impegna in modo continuo e costruttivo in tutte le attività proposte. Sa 
assumere atteggiamenti di leadership positivo e riesce a coordinare il lavoro dei gruppi finalizzato allo 
scopo. 
 
“10" 
È pienamente responsabile, rispetta le regole e ne comprende l’importanza al fine di garantire una 
serena convivenza civile. Controlla e gestisce i propri stati d’animo anche in situazioni problematiche 
e di tensione con gli altri. È sempre attento, partecipa al dialogo educativo apportando un contributo 

                                                           
3 Per votazioni inferiori a 6/10 si assume e si rimanda integralmente al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009. 
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costruttivo e personale. Approfondisce autonomamente le conoscenze, sa assumere atteggiamenti 
di leadership positivi e riesce a coordinare il lavoro dei gruppi finalizzato allo scopo. 
 
Scuola Primaria 
 

Valutazione Descrittori 

INSUFFICIENTE 

Mancato rispetto del regolamento scolastico. 
Episodi di bullismo. 
Mancato svolgimento delle consegne. 
Disturbo delle lezioni. 
Completo disinteresse per le attività didattiche. 
Comportamento scorretto con i compagni e con gli 
adulti. 

SUFFICIENTE 

Episodi limitati e non gravi al mancato rispetto del 
regolamento scolastico. 
Frequenti assenze e ritardi. 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 
Rapporti sufficientemente collaborativi con i 
compagni. 

BUONO 

Osservazione regolare delle norme scolastiche. 
Correttezza nei rapporti interpersonali. 
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo 
classe. 

DISTINTO 

Rispetto delle norme disciplinari. 
 Costante adempimento dei doveri scolastici. 

Interesse e partecipazione attiva. 
Ruolo positivo nel gruppo classe. 

OTTIMO 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 
Frequenza assidua. 
Puntuale e serio impegno nello svolgimento delle 
consegne scolastiche. 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle 
attività della scuola. 
Ottima socializzazione e ruolo propositivo. 

 
 
Scuola Secondaria II Grado (Liceo Scientifico) 
 
I docenti rendono noti agli studenti gli obiettivi di apprendimento e comportamento, i criteri di 
valutazione adottati, le valutazioni assegnate e le motivazioni che le sostengono. In questo modo 
viene incentivata negli studenti stessi una più consapevole collaborazione, una maggiore autonomia 
di studio, una più matura capacità di autovalutazione.  
Per garantire la dovuta trasparenza, agli alunni deve essere comunicato l’esito delle prove orali nel 
momento in cui queste si concludono. 
Sugli elaborati scritti, inoltre, deve essere riportata una valutazione numerica accompagnata da una 
adeguata motivazione o da una griglia di valutazione che la giustifica.  
Le famiglie avranno modo di conoscere ogni elemento di valutazione durante i ricevimenti settimanali 
dei docenti, sia eventualmente, a loro richiesta, in qualsiasi momento. È in fase sperimentale l’utilizzo 
del registro elettronico che, a regime, permetterà alle famiglie di conoscere attraverso internet le 
valutazioni riportate e le assenze effettuate.  
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La valutazione disciplinare  
La valutazione delle singole prove è espressa, secondo la normativa vigente, con voti della scala 
numerica da 1 a 10. Essa sta ad indicare il livello di conoscenze, competenze, capacità acquisite dagli 
alunni secondo la seguente tabella, che riassume schematicamente le più dettagliate griglie di 
valutazione predisposte dai singoli dipartimenti. 
 

Voto Descrizione 

1 
L’alunno/a dimostra di non conoscere neppure gli elementi basilari della materia, di non 
possedere alcun prerequisito per affrontare le problematiche presentate. 

2 
L’alunno/a dimostra di non conoscere gli argomenti proposti, commette gravi errori e si 
esprime in modo stentato e scorretto. 

3 
L’alunno/a possiede qualche lacunosa e generica conoscenza, commette gravi errori e si 
esprime in modo stentato e improprio. 

4 
L’alunno/a possiede conoscenze molto frammentarie e limitate a pochissimi argomenti, non sa 
istituire elementari collegamenti tra le nozioni, si esprime senza proprietà lessicale.  

5 
L’alunno/a possiede una conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti, con difficoltà 
sa giustificare le proprie affermazioni, si esprime con incertezza. 

6 
L’alunno/a, nonostante alcune incertezze e imprecisioni, possiede gli elementi essenziali del 
programma, sa giustificare abbastanza adeguatamente le proprie affermazioni, si esprime in 
modo semplice, ma sostanzialmente chiaro. 

7 
L’alunno/a presenta una conoscenza abbastanza sicura del programma, sa giustificare le 
proprie affermazioni in modo adeguato, si esprime correttamente. 

8 
L’alunno/a conosce in modo appropriato gli argomenti richiesti, sa operare collegamenti 
all’interno della disciplina, argomenta con coerenza logica, si esprime con scioltezza, proprietà 
e chiarezza. 

9 
L’alunno/a possiede una conoscenza completa e precisa del programma, sa operare in modo 
autonomo collegamenti fra le varie parti della disciplina, opera sintesi personali, sa 
argomentare criticamente, si esprime in modo preciso, pertinente ed efficace. 

10 
Oltre alle indicazioni formulate per il voto precedente, l’alunno/a costruisce approfondimenti 
personali, collegamenti interdisciplinari in modo autonomo ed originali. 

 
L’attribuzione del voto di condotta 
Il voto sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. La valutazione del 
comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 
Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR  24/06/98 - n. 249, e successive modificazioni. 
L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all’anno 
successivo o agli esami di Stato. 
 

10 

 

- Interesse e partecipazione assidua e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche. 
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
- Ruolo propositivo all’interno della classe. 
- Rispetto degli altri, del regolamento scolastico e della legalità. 
- Ottima socializzazione. 
- Presenza costante. 
 

9 

- Attiva partecipazione alle lezioni e discreto interesse e partecipazione alle attività   
scolastiche. 

- Buon adempimento dei doveri scolastici. 
- Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
- Rispetto delle norme disciplinari di Istituto. 
- Presenza costante. 
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8 

 

- Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
- Discreto svolgimento dei compiti assegnati. 
- Normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe a volte non pienamente 

collaborativa. 
- Osservanza regolare delle norme di vita scolastica (frequenza, ritardi, uscite anticipate, 

ingressi posticipati, mancanza di puntualità nelle giustificazioni, ecc..). 
 

7 

 

- Sufficiente interesse per varie discipline e per le attività scolastiche. 
- Saltuario svolgimento dei compiti. 
- Rapporti problematici con gli altri. 
- Funzione sufficientemente collaborativa all’interno della classe. 
- Episodi di mancata osservazione del regolamento scolastico (es. anche se non sanzionati 

con specifici provvedimenti disciplinari). 
- Disattenzione nella vita scolastica. 
- Ripetute assenze, a volte ingiustificate, ritardi, uscite anticipate, ingressi posticipati. 
- Presenza di alcune note sul registro di classe. 
 

6 

 

- Mediocre interesse in molte discipline e per le varie attività scolastiche. 
- Saltuario, pressoché assente svolgimento dei compiti. 
- Comportamenti poco corretti nel rapporto con insegnanti e compagni, episodi di 

turpiloquio, che turbino il regolare andamento della scuola. 
- Frequente disturbo del regolare svolgimento dell’attività didattica e insensibilità ai 

richiami. 
- Funzione passiva all’interno della classe. 
- Poca osservanza del regolamento scolastico. 
- Negligenza quasi abituale. 
- Presenza di note disciplinari sul registro di classe, di una certa gravità, per scorrettezze 

verso i compagni, i docenti e/o il personale e le cose della scuola. 
- Ripetute e numerose assenze, ritardi e uscite anticipate. 
- 4 assenze ingiustificate. 
- Una contraffazione di firma sul libretto. 
 

1 – 5 

 

Oltre ai casi di persistente recidività, di cui ai voti 7 e 6, per oltraggio e offese al corpo 
docente e alle Istituzioni o per atti di grave violenza o per reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana. 
 

 
 
 

Credito scolastico 
 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado 
e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare 
il voto finale dell’esame di stato. 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 
regolarmente frequentanti il V anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito 
è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella 
A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 
concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di 
debiti formativi. 
Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti. 
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 
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Tabella A del D.M. n. 99 del 16/12/2009 
 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla 
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti 
professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica 
di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

 
Attribuzione del Credito formativo 
Per tutti gli alunni/e ammessi il Consiglio di classe, fatti propri i criteri orientativi indicati dal Collegio 
dei Docenti per l’attribuzione del Credito Scolastico previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998, dal D.M. 
n. 49 del 24/2/2000 e dal D.M. n. 34 del 10/02/1999, in base ai quali va attribuito: 

1) il punteggio massimo della banda di oscillazione di appartenenza (nella tabella del credito 
scolastico) individuato in rapporto alla media dei voti, con la seguente motivazione: presenza 
di almeno n. 2 dei seguenti requisiti, quando i resti della media generale dei voti sono compresi 
tra 0,1 e 0,49 e almeno n. 1 requisito quando i resti sono compresi tra 0,50 e 0,99: 

a. assiduità nella frequenza; 
b. interesse – impegno nella partecipazione al dialogo educativo, compresa l’area di 

progetto; 
c. attività complementari ed integrative; 
d. crediti formativi esterni. 

2) il punteggio minimo della banda di oscillazione di appartenenza con la seguente motivazione: 
a. ammissione all’esame con insufficienza in qualche disciplina (motivazione riferita 

all’ultimo anno); 
b. assenza dei requisiti sopra indicati alle lettere a, b, c, d. 

3) il punteggio integrativo con la seguente motivazione: 
a. superamento debito formativo anni precedenti; 
b. recupero svantaggio anni precedenti. 

 
Requisiti per l’attribuzione del Credito formativo 

1. Assiduità della frequenza scolastica: numero assenze non superiore al 10% del monte ore 
annuale (circa gg. 20). 
Eventuali impedimenti oggettivi alla frequenza e alla puntualità saranno valutati 
responsabilmente da Consiglio di Classe, in base ai criteri stabiliti per le deroghe e alle 
assenze). 
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2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
3. Impegno e partecipazione alle attività integrative e complementari effettuate all’interno 

dell’Istituto: 

 attività integrative pomeridiane svolte nell’Istituto; 

 attività di orientamento organizzate dall’Istituto in orario extrascolastico; 

 attività sportive interne all’Istituto; 

 stages organizzati dall’Istituto e certificati dagli enti/ditte esterne. 
4. Attività formative esterne all’Istituto (credito formativo) 

 attività didattica-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con l’attività 
didattica; 

 certificazioni europee nelle lingue straniere; 

 superamento esami di conservatorio musicale; 

 eventuali altri diplomi rilasciati da accademie artistiche; 

 certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS, IC3 PLUS, MOS). 
5. Insegnamento Religione Cattolica: si ha diritto alla segnalazione solo per una valutazione pari 

o superiore a “Buono”. 
 
 

Validità dell’anno scolastico 
 
Circa la validità dell’anno scolastico, si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 
122/2009 (Regolamento sulla valutazione), per la valutazione degli studenti è richiesta "la frequenza 
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato". 
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 del M.I.U.R. ha fornito le indicazioni per una corretta applicazione della 
normativa relativa alle assenze. Le norme prevedono quindi che, ai fini della validità dell’anno, per 
la valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato". Per il calcolo del monte ore, quello annuale di riferimento è quello complessivo e 
non quello delle singole discipline; l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della 
secondaria di II grado (D.P.R. 89/2010 per i licei); devono essere considerate, a tutti gli effetti, come 
rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale 
valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 
Il Collegio dei Docenti, in relazione a ciò, ha stabilito le seguenti deroghe per assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute; 

 particolari degenze ospedaliere; 

 motivi familiari gravi; 

 esonero parziale per alunni diversamente abili; 

 natura particolare espressa nella diagnosi per il sostegno; 

 donazione di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 

 partecipazione ad altre attività scolastiche e formative. 
 

 

Attribuzione debito formativo e non ammissione alla classe successiva 
 
Il Collegio Docenti per la ammissione alla classe successiva ha deliberato di attenersi ai seguenti criteri: 

 esiti delle prove sostenute e raggiungimento degli obiettivi fissati nelle singole discipline; 
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 attitudini e capacità dimostrate dallo studente nell'organizzare il proprio studio; 
 impegno dimostrato dall’alunno nell'assolvere i doveri scolastici; 
 regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre iniziative scolastiche; 
 atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad 

essa connessi (rispetto del Regolamento d’Istituto); 
 esiti conseguiti nello scrutinio del primo periodo e nella valutazione intermedia; 
 risultati conseguiti con la frequenza dei corsi di recupero e/o attività di sostegno svolte dalla 

scuola; 
 ogni altro elemento utile a valutare capacità, impegno e risultati conseguiti dallo studente. 

La sospensione di giudizio e/o la non ammissione alla classe successiva tiene conto del numero e 
della gravità delle insufficienze registrate nelle singole discipline al termine dell’anno scolastico e della 
possibilità per l'alunno di recuperare tali insufficienze durante il periodo estivo. 
Ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella discrezionalità del Consiglio 
di Classe, che deciderà caso per caso se l’allievo ha i prerequisiti necessari ad affrontare i contenuti 
disciplinari nel successivo anno scolastico. 
In generale non possono essere ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato 4 
insufficienze gravi (voto ≤ 4) di cui tre materie con prove scritte o grafiche. 
 
 

Recupero del debito formativo 
 
Come da O.M. n. 92 del 5/11/2007, l’Istituto prevede delle attività di recupero delle carenze relative 
al primo quadrimestre con interventi in itinere o pomeridiani. Inoltre per gli studenti che, anche in 
sede di scrutinio finale, riportano insufficienze, il consiglio di classe valuta la possibilità di una 
“sospensione del giudizio” e, in tal caso, la scuola attiva corsi di recupero da realizzare nel periodo 
estivo, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. 
Le verifiche finali sono svolte entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo e devono tener 
conto dei risultati conseguiti anche nelle altre fasi del percorso di recupero. Il consiglio di classe 
delibera l’integrazione dello scrutinio finale sulla base di una valutazione complessiva dello studente, 
che si concluderà con l’ammissione o non ammissione dello studente alla classe successiva. 
Per il recupero in itinere, al termine dello scrutinio del primo quadrimestre ciascun docente può 
utilizzare il 10% del proprio monte ore annuale (ufficializzato sul registro di classe); per il recupero 
estivo (Scuola Secondaria di II grado) le attività di recupero sono programmate tra fine giugno e inizio 
luglio; le prove di verifica, per l’accertamento del recupero del debito formativo, scritte ed orali, 
devono svolgersi tra il 23 e il 31 agosto. I relativi risultati, saranno oggetto di comunicazione ai genitori 
degli allievi. 
Si procederà alla “non ammissione alla classe successiva” se la situazione è rimasta invariata rispetto 
agli scrutini di giugno e, complessivamente, dopo attenta e collegiale valutazione dell’andamento 
generale del percorso curricolare dell’alunno; si procederà all’“ammissione” alla classe successiva in 
presenza di: 

- sensibili e significativi segnali di recupero e miglioramento; 
- sufficienza delle prove. 

Per quanto concerne la modalità dell’esame di recupero, il Collegio dei Docenti ha stabilito che 
l’alunno verrà sottoposto a prova orale (in presenza della commissione docenti del Consiglio di classe) 
per tutte le materie (scritte, orali, grafiche). 
Agli alunni frequentanti le classi terze e quarte, promossi alla classe successiva, sarà assegnato il 
credito scolastico secondo quanto previsto dalla tabella A del Regolamento dell’Esame di Stato e 
secondo i criteri già specificati, con la specifica che in presenza di un numero di debiti maggiore o 
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uguale a due verrà sempre assegnato il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione prevista 
dalla media. 
 
 

Ammissione all’Esame di Stato 
 
Per quanto riguarda l’ammissione agli Esami di Stato, i Consigli delle classi quinte procederanno ad 
una valutazione dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite 
nel suo percorso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive, degli sforzi compiuti per colmare 
eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva sufficiente in tutte le discipline, 
compreso il voto in condotta, tale da consentirgli di affrontare le prove d’Esame. 
In caso di non ammissione, la decisione dovrà essere specificatamente motivata e verbalizzata. 
Risultano ammessi all'Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguano la sufficienza in 
tutte le materie raggiungendo i seguenti obiettivi minimi: 

 conoscere i concetti essenziali ed i contenuti delle varie discipline; 

 saper comprendere, organizzare ed applicare quanto appreso in modo sufficientemente 
autonomo; 

 sapersi esprimere correttamente riuscendo a cogliere i linguaggi specifici, pur adoperandoli 
con qualche incertezza; 

 aver acquisito un accettabile metodo di studio; 

 saper produrre, seppur con lievi incertezze, relazioni ed elaborati tecnici specifici; 

 aver dimostrato una crescita positiva nell'impegno e nel rendimento. 
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Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 

Il Piano Annuale dell’Inclusione (P.A.I.) 
Il gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) è costituito da: 

 D.S. o suo delegato; 

 F.S. per l’inclusione; 
 Referente BES; 

 F.S. orientamento/continuità; 

 Docenti di sostegno; 

 Coordinatori delle classi con alunni BES; 

 Rappresentante dei genitori; 

 Rappresentante alunni. 
 

Il P.A.I. nella sua interezza è allegato al P.T.O.F. 
Nel documento si evidenziano: 
 

Punti di forza Criticità 

Ottima organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’interno della scuola 

Poche possibilità offerte dal territorio; 
Ruolo non molto rilevante delle famiglie e della comunità nel 
dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

 

In relazione alle “Criticità” rilevate, sono stati individuati i seguenti obiettivi di miglioramento relative alle 
seguenti aree: 

 
 

Protocollo di accoglienza 
 
In ottemperanza a quanto dettato nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31/8/99 la scuola ha stilato il protocollo di 
accoglienza per l’inserimento scolastico di alunni stranieri. 
Il protocollo d’accoglienza si propone di: 

 definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri; 

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 sostenere gli alunni stranieri nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 
alla piena integrazione; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con il vissuto di ogni 
bambino/ragazzo; 

Area Obiettivo di miglioramento 

 
Organizzazione dei diversi 
tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola 

Proporre riunioni bimestrali del G.L.I. in forma dedicata con docenti, terapisti, 
associazioni, famiglie e tutti coloro i quali operano con l’alunno diversamente 
abile o BES in orario scolastico ed extrascolastico per: 

 attivare la collaborazione e pianificare interventi unitari e condivisi anche 
di supporto alle famiglie; 

 condividere, verificare il PEI/PDP e prospettare eventuali adeguamenti da 
portare avanti in sinergia. 

Ruolo delle famiglie 

Maggiore coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
Condivisione delle scelte effettuate. 
Organizzazione di incontri calendarizzati del G.H.O. con la presenza degli 
operatori dell’unità multidisciplinare per l’elaborazione/verifica dei PEI/PDF, 
con tutti coloro che interagiscono con i ragazzi in attività extracurriculari. 
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 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato; 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 
 amministrativo e burocratico (l’iscrizione); 
 comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
 educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, 

insegnamento dell’italiano seconda lingua); 
 sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 

 

Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Il consiglio di classe, sulla base di una approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, (osservazioni 
sistematiche in classe, documentazione specialistica trasmessa dalle famiglie, informative dei servizi sociali) 
predispone un PDP che esplicita la progettazione didattico-educativa in grado di rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento che lo svantaggio scolastico rappresenta. 
 

Il consiglio di classe nella valutazione si impegna a garantire ad ogni alunno la possibilità di poter dimostrare il 
livello di apprendimento raggiunto a prescindere dalle difficoltà specifiche che possono derivare da particolari 
condizioni vissute. 
 

Valutazione degli alunni diversamente abili 
La valutazione degli alunni diversamente abili ha caratteristiche educative e formative; essa è riferita ai 
progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. Assume una 
connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, ne 
valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto 
positivo e realistico di sé. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici presenti nel PEI, documento che 
definisce gli obiettivi da raggiungere ed il percorso educativo e didattico da realizzare: Elementi centrali della 
valutazione sono: 

 la qualità dei processi realizzati rispetto ai livelli di partenza; 

 la crescita dell’autonomia e della espressione sociale. 
In particolare, se l’alunno segue: 

1. la programmazione della classe, o una programmazione per il conseguimento di obiettivi minimi, 
riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per la classe, con 
l’adozione di strategie specifiche (prove equipollenti, etc.) in base alle difficoltà certificate; 

2. la programmazione differenziata, non riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione considera 
il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
Per gli alunni con DSA certificata, la valutazione terrà conto della Legge 170/2010 e delle “linee guida per il 
diritto allo studio degli studenti con DSA”(allegate al D.M. 12 luglio 2011). Sulla base dei Percorsi Didattici 
Personalizzati (P.D.P.) definiti dal consiglio di classe e con la collaborazione dei genitori si utilizzeranno tutti gli 
interventi di natura dispensativa e compensativa in grado di garantire il successo scolastico degli alunni con 
DSA. In particolare si applicheranno i seguenti interventi: 

1. leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove su supporto audio e/o digitale; 
2. ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi; 
3. favorire l’utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l’italiano e le lingue 

straniere; 
4. evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere; 
5. evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie.
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Sezione 4 - Organizzazione 
 

Modello organizzativo per la didattica 
 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri per le scuole di ogni ordine e grado. 

Tempo Scuola 
La Scuola dell’Infanzia è organizzata secondo un modello orario a Tempo Normale (40 ore), con il relativo servizio 
mensa. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ingresso 
(ore) 

Uscita 
(ore) 

ore 8.00 ore 16.00 

 
La Scuola Primaria è organizzata secondo un modello orario che prevede 27 ore di lezione settimanali, distribuiti 
in 5 giorni di 5 ore, con un rientro pomeridiano (martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) e sospensione delle lezioni 
al sabato. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Giorni 
Ingresso 

(ore) 
Uscita 
(ore) 

Da Lunedì a Venerdì 8.15 13.15 

Rientro: Martedì 15.00 17.00 
 

La Scuola Secondaria di I grado funziona con due modelli: il Tempo Normale, costituito da 30 ore di lezione 
settimanali e il Tempo Prolungato, strutturato su 36 ore di lezione settimanali. Nel Tempo Normale le lezioni si 
svolgono dal lunedì al sabato solo in orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00); nel Tempo Prolungato, 
invece, alle lezioni antimeridiane si aggiungono due rientri settimanali (lunedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Scuola Secondaria di II grado funziona su 6 giorni con tempo scuola distinto fra primo biennio a 27 ore 
settimanali di lezione e secondo biennio e quinto anno con 30 ore di lezione settimanali. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Tempo Normale 

I ora II ora III ora Ricreazione IV ora V ora 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 

Tempo Prolungato - Mattina 

I ora II ora III ora Ricreazione IV ora V ora 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 

Tempo Prolungato – Pomeriggio: Lunedì e Giovedì 

 
I ora II ora III ora 

15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Primo Biennio 

27 ore/sett. (3 giorni 5 ore e 3 giorni 4 ore) 

I ora II ora III ora Ricreazione IV ora V ora 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 

Secondo Biennio e V anno 
30 ore/sett. (tutti i giorni) 

I ora II ora III ora Ricreazione IV ora V ora 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 

 
 

Organizzazione di sistema 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività di natura organizzativa sono state 
istituite le seguenti figure di sistema: 
 

I Collaboratore 
 

II Collaboratore 

Docenti individuati dal D.S., esercitano la funzione direttiva in sua assenza o in concomitanza 
di impegni. 
Coordinano i Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori di classe, le Commissioni di lavoro e le 
attività di Formazione-Aggiornamento. Curano i rapporti con la Direzione Amministrativa, gli 
operatori scolastici, gli alunni e le famiglie. 

Responsabili di 
plesso 

Docenti che, nell’ambito del plesso di servizio, svolgono per conto e su delega del D.S. funzioni 
di coordinamento organizzativo. 

Funzioni 
strumentali 

Sono assegnate in relazione alla consistenza e complessità dell’Istituto. Vengono attribuite dal 
Collegio dei Docenti per contribuire alla realizzazione del PTOF. 

1. Funzione Strumentale “Gestione del P.T.O.F. e Valutazione didattico-educativa”; 
2. Funzione Strumentale “Gestione della qualità - Autonomia”; 
3. Funzione Strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti”; 
4. Funzione Strumentale “Interventi e servizi per gli studenti”; 
5. Funzione strumentale “Multimedialità – Sito web”. 

Animatore Digitale 

Docente di ruolo che ha il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di 
digitalizzazione della scuola di appartenenza, organizzare attività e laboratori per formare la 

comunità scolastica sui temi del PNSD; individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento 
di siti internet, etc.); lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i 
protagonisti del mondo dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività 
degli studenti. 

 
Sono stati attivati i seguenti ruoli: 
 

Responsabile prove 
INVALSI 

Attende e coordina tutte le procedure preliminari alla somministrazione delle prove nonché 
quello di analizzare i risultati restituiti dall’Invalsi e di metterne a conoscenza il Collegio. 

Responsabile di 
Laboratorio 

Verifica la piena e corretta attuazione dei rispettivi Regolamenti e di dare immediata 
comunicazione al DS in caso di anomalie riscontrate 

 
Coordinatore di classe 

Ha il compito di promuovere, coordinare, organizzare i rapporti con i colleghi della classe 

nel campo della didattica e degli interventi culturali e interdisciplinari e raccogliere ed 

incanalare le richieste dei docenti, dei genitori e degli alunni della classe. 
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Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni 
collegiali: 

 
 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature 
 
Al fine di garantire la piena attuazione di quanto riportato nel Piano, la scuola partecipa alle azioni 
previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Dopo un’attenta e puntuale ricognizione delle risorse 
disponibili sia materiali sia infrastrutturali si è pervenuti alla seguente formulazione delle risorse 
presenti: 
 

Laboratori e aule speciali 

Laboratori scientifici 2 
Laboratori informatici/multimediali 2 

Attrezzature 
LIM 26 

Pc didattica 55 
Tablet 10 

Pc segreteria 5 
Stampanti didattica 3 

Stampanti segreteria 6 
Scanner didattica 3 

Scanner segreteria 6 
Server segreteria 1 

Gruppi continuità segreteria 5 
 

Per migliorare ed aggiornare la dotazione tecnologica dell’Istituto, nel triennio 2016-2019 sono 
previsti ulteriori acquisti, come da prospetto sotto riportato: 
 

Infrastrutture 
A.S. Risorse finanziarie Azioni 

a.s. 2016/ 2017 Bando PON FERS “Reti Lan/WLan” Cablaggio dell’80 % dell’Istituto 
a.s. 2017/2018 Risorse interne Cablaggio del 20 % dell’Istituto 

Dipartimenti 

I Dipartimenti sono assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di 

favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Hanno il compito 

di armonizzare programmi in funzione delle attività progettate nel PTOF. 

Gruppo PTOF e PDM 

Il Gruppo di miglioramento è responsabile nel supportare il DS nella definizione delle 

priorità di miglioramento, dei contenuti dei relativi progetti e del piano complessivo, 

nonché della realizzazione, monitoraggio, consuntivazione e riesame dei progetti stessi 
e del Piano complessivo. È responsabile della preparazione ed attuazione 
dell’autovalutazione e della stesura del Rapporto di Autovalutazione. 

Gruppo Lavoro per 
l’Inclusività 

Formato dal D.S., dai docenti specializzati e dai coordinatori di classe svolgono attività 
di proposta, consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le 
unità sanitarie locali per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, 

nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di 

apprendimento. 
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Laboratori e aule speciali 
A.S. Risorse finanziarie Azioni 

a.s. 2016/ 2017 
Bando PON-FERS “Ambienti di 
apprendimento” 

Realizzazione “Agorà digitale” 

a.s. 2017/2018 Bandi e finanziamenti futuri Laboratorio di lingue (Liceo) 

a.s. 2018/2019 Bandi e finanziamenti futuri 
Laboratori scientifici e linguistici 
mobili 

 
 

Fabbisogno di organico 
 
Personale docente 
 

Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di ampliamento 
curricolare e attività di alternanza scuola-lavoro” di questo P.T.O.F., per l’attuazione di quanto previsto nel 
Piano di Miglioramento, si ritiene necessario attivare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato a 
questa istituzione, a partire dall’a.s. 2016/2017 n. 12 unità aggiuntive di organico secondo la seguente 
ripartizione: 

 
 
Il personale richiesto avrà compiti di: 

1. Co-progettazione ed attività in aula in interventi formativi in compresenza per migliorare le 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  
Annualità Posto Comune Motivazione 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

1 
Supplenze docenti assenti e supporto didattico in 
sezioni con alunni B.E.S. 

S C U O L A  P R I M A R I A  
Annualità Posto Comune Motivazione 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

2 

Supplenze docenti assenti; migliorare le competenze di 
base in italiano e matematica; attivare percorsi 
individualizzati per il recupero e consolidamento 
attraverso metodologie innovative. 

S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  I  G R A D O  
Annualità Classi di concorso Motivazione 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

A028 = 1 
A029 = 1 
A032 = 1 

Prevenzione dispersione scolastica; migliorare le 
competenze di base in italiano e matematica; attivare 
percorsi individualizzati per il recupero e 
consolidamento attraverso metodologie innovative. 

S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  I I  G R A D O  
Annualità Classi di concorso Motivazione 

a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

A052 = 1 
A049 = 2 
A045 = 1 
A060 = 1 
A019 = 1 

Supplenze docenti assenti; migliorare le competenze di 
base in italiano, matematica e inglese; attivare percorsi 
individualizzati attraverso metodologie innovative; 
migliorare le performance nelle prove nazionali; 
garantire la presenza di personale qualificato per 
l’implementazione del laboratorio di “Fisica-Scienze”. 
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competenze di base degli alunni. 
2. Progettazione e realizzazione di percorsi di ampliamento dell’offerta formativa tesi a favorire 

l’acquisizione di competenze di base e a ridurre lo svantaggio iniziale dovuto a fattori di 
natura per lo più socio-economici. 

3. Progettazione e realizzazione di percorsi opzionali dell’offerta formativa tesi a favorire la 
diversificazione e l’individualizzazione dei percorsi didattici. 

4. Affiancamento dei docenti di discipline tecnico-pratiche per la gestione delle attività di 
laboratorio e di alternanza scuola-lavoro. 

5. Sostituto di docenti assenti per brevi periodi (meno di 10 giorni). 
 

Personale ATA 
Si propone di confermare l’attuale dotazione organica in considerazione della complessità della 
scuola: 

1. L’Omnicomprensivo contempla 4 ordini di scuola e si rivolge ad un’utenza che parte dai 2,5 anni 
fino ai 18; 

2. Sono presenti 4 plessi scolastici ben distinti. 
 

Tipologia Numero 
DSGA 1 
Assistente Amministrativo 4 
Collaboratore Scolastico 12 
Assistente Tecnico 1 (AR08) 

 
 
 

Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 
Gli uffici di Segreteria e la Presidenza sono ubicati c/o il plesso della Scuola Secondaria di I grado in 
Via della Repubblica n. 48 a Carpino. 

 
APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO LA SEDE 

CENTRALE Orario: dalle 11.00 a 13.00 Giorni: dal lunedì al sabato 
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Piano di formazione del personale docente e ATA 
 
Formazione docente 
Dopo aver valutato le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, si è previsto di organizzare 
il seguente piano di formazione per il personale docente: 

 
 

Formazione ATA 
 
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto 
necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e s.m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 
 

1. Dematerializzazione dei processi amministrativi 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 
2015-2016 
2016-2017 

Marzo-Maggio In presenza Professionisti esterni 

2. La comunicazione e i rapporti interpersonali 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 

2017-2018 Novembre-Maggio In presenza Professionisti esterni 

3. Informatica e telematica nella scuola 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 

2018-2019 Novembre-Maggio In presenza Professionisti esterni 

 
Il piano di formazione favorirà la riflessione sui vissuti e sulle nuove pratiche amministrative e 
didattiche e fornirà la misura delle potenzialità e delle opportunità fornite dai processi di 

1. “Insegnare con competenza”. Didattica per competenze 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 

2015/2016 Marzo-Maggio 
Autoformazione 
Affiancamento esperto 

Interne alla scuola 
Professionisti esterni 

2016/2017 Settembre-Dicembre 
Autoformazione 
Affiancamento esperto 

Interne alla scuola 
Professionisti esterni 

2. “Digitando”. Utilizzo registro elettronico. 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 

2016/2017 Settembre-Dicembre 
In presenza; on line; in 
aula 

Formatore esterno 
Tutor esterno 

3. “Empatia”. Relazioni affettivo-relazionali. 

A.S. Periodo di svolgimento Modalità di lavoro Figure esperte coinvolte 

2016/2017 Gennaio - Aprile 
Autoformazione e pratica 
in aula 

Formatore esterno 
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dematerializzazione. 
Inoltre sarà mirato all’acquisizione di competenze nella: 

- gestione dei processi di dematerializzazione dell’attività amministrativa; 
- gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti provenienti da bandi europei e/o 

nazionali/regionali; 
- gestione giuridica del personale; 
- comunicazione interna ed esterna con le nuove tecnologie. 

 

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
Il R.S.P.P. periodicamente elabora un riepilogo della formazione necessaria per i lavoratori neo-
assunti e provvede a ripetere moduli specifici per il personale già in servizio. 
Si provvederà ad approfondire la formazione sulla sicurezza del personale con dei corsi 
monotematici tenuti da personale esperto esterno alla scuola. 
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Sezione 5 – Monitoraggio 
Periodo: Giugno 2017 
 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio, si procederà in due direzioni: una per il controllo e la verifica 
del processo formativo e l’altra per una riflessione e valutazione del modello progettuale. 
 
Criteri ed indicatori del processo di monitoraggio 
 

CRITERIO INDICATORE DI PROCESSO INDICATORE DI PRODOTTO 

 

COLLEGIALITÀ 

Frequenza con la quale i problemi di 
progettazione e/o realizzazione del progetto 
sono stati oggetto di discussione all’interno 
del consiglio di 
classe/interclasse/intersezione. 
Continuità ai lavori da parte dei partecipanti 
al progetto. 
Coinvolgimento attivo di tutti i docenti che 
insegnano nelle classi coinvolte nel progetto. 

Ricadute positive sul clima delle 
relazioni interne tra docenti. 
Ricadute positive sulle modalità 
di collaborazione tra docenti. 

TRASVERSALITÀ 

Numero dei docenti che hanno collaborato a 
progettare e realizzare l’iniziativa rispetto al 
numero dei docenti che insegnano nelle 
classi coinvolte nel progetto. 

Valorizzazione di alcune 
competenze specifiche di alcuni 
docenti. 

PROTAGONISMO 
Coinvolgimento attivo degli alunni che 
partecipano alla realizzazione del progetto. 

Ricadute positive sul clima 
relazionale alunno/alunno e 
alunni/insegnanti. 

INTERISTITUZIONALITÀ 
Collegamento tra Enti e Istituzioni 
extrascolastiche. 

Rafforzamento della 
cooperazione tra scuola e 
soggetti istituzionali esterni. 

FATTIBILITÀ 
Organizzazione preventiva dei tempi, 
dell’organizzazione, degli spazi, dei materiali. 

Rispetto di quanto 
programmato in sede di 
organizzazione preventiva. 

 


