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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Atella  dal 1° settembre 2018  ha accorpato l’Istituto Comprensivo di 
San Fele, Ruvo e Rapone.

Il nostro Istituto si colloca nella zona denominata Monte Vulture ,paesi ricchi di storia, di 
cultura e leggende tramandate di generazione in generazione ma diversi per quanto riguarda 
l'economia e le possibilità lavorative. Nei  territori di San Fele,Ruvo e Rapone  è diffusa 
un'economia mista: all'attività agricola, che risulta prevalente, si affiancano l'artigianato, il 
commercio e la piccola industria. Poche le opportunità lavorative, insufficienti ad attivare 
dinamiche sociali tali da soddisfare le aspirazioni e le aspettative dei residenti, soprattutto dei 
giovani che sono costretti ad emigrare nelle aree più sviluppate economicamente.Atella ,per 
contro, grazie alla presenza della Fiat,sita a pochi chilometri  di distanza,ha un tessuto 
economico vivo e maggiori possibilità occupazionali.  

Contesto socio-economico-culturale di Atella

Collocata nella zona del Vulture, Atella si integra in un territorio che conserva un ricco 
patrimonio ambientale fatto di boschi, sorgenti, campi coltivati e pascoli. Nel territorio della 
Valle di Vitalba, tra il Castello di Lagopesole e il Monte Vulture, in un contesto paesaggistico di 
grande suggestione storica e naturalistica, sorge Atella con tutto il suo comprensorio che 
occupa una superficie di circa 88 chilometri quadrati, racchiusa tra monti e colline 
dell’Appennino lucano. La popolazione è distribuita nel centro urbano, nelle contrade rurali e 
nelle frazioni ben collegate fra loro. Il territorio , in prevalenza collinare, è formato da terreni 
argillosi e silicei adatti a seminativi, vigneti, uliveti e colture miste per i pascoli. 
Eccezionalmente, Atella, trovandosi in una favorevole posizione geografica, in controtendenza 
con quanto avviene nei paesi limitrofi, vive  un incremento demografico dovuto alla vicinanza 
del grande stabilimento della FIAT. Atella vanta bellezze architettoniche e naturalistiche. Nella 
zona di maggiore concentrazione di formazione rocciosa, risalenti al paleolitico, sono state 
rinvenute pitture con figure di animali. Tutta l'area è ricca di siti archeologici di grande 
interesse artistico. Nel sito ubicato nei pressi del cimitero si può visitare la zanna di un 
mammut (m. 2.60), vissuto circa 740 mila anni fa, risalente all'acheuleano antico che 
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testimonia la presenza nella zona di bisonti, uri, cervi e dell'Homo Erectus. Il 
territorio,pertanto, se adeguatamente valorizzato, potrebbe divenire una meta  turistica con 
un importante ritorno economico. Dal punto di vista della viabilità, Atella è collegata alla 
superstrada Melfi-Potenza, alle Statali e alle Provinciali. 

Contesto socio-economico-culturale di San Fele.

San Fele è un centro rurale ed agricolo, totalmente montano situato a 864 metri sul livello del 
mare. Le sue abitazioni sono arroccate intorno a due monti, il monte Torretta (m.1071) e il 
monte Castello (m.937); la sua configurazione ha la forma della lettera X, dalla valle di Vitalba 
sembra ospiti una Piramide. È uno dei paesi più a Nord della regione Basilicata, ricco di 
boschi, di florida vegetazione, di numerose sorgenti e meravigliose cascate. L'economia si 
fonda su una rete di piccole aziende casearie, su attività agricole e su allevamenti di ovini, 
suini e bovini. Dal punto di vista urbanistico, il paese, ha un caratteristico centro storico, case 
arroccate intorno ad una fortezza medievale e strade caratteristiche lastricate in pietra. La 
cattedrale intitolata a “Santa Maria della Quercia”, costruita nel 1514, si trova ai piedi del 
Monte Castello nella zona più alta del paese; nella navata sinistra è stata posizionata un'urna 
contenente le reliquie di San Giustino de Jacobis, santo nato in questa splendida cittadina. A 
circa dieci chilometri dal centro abitato si trova uno dei più antichi santuari della Basilicata: 
Santa Maria di Pierno. La chiesa primitiva fu fondata da S. Guglielmo da Vercelli nel 1139, in 
seguito al ritrovamento di una statua in legno della Madonna col Bambino, nascosta in una 
cavità del monte omonimo dai monaci romiti Basiliani del monte Santa Croce, messi in fuga 
dai Saraceni. La riscoperta delle splendide cascate, il percorso naturalistico attrezzato del 
Bosco di Santa Croce e del Bosco Monte Squadro ricco di sorgenti di acqua naturale, 
richiamano ogni anno migliaia di turisti. In pieno centro storico si trova la casa in cui nacque 
San Giustino de Jacobis, il 9 ottobre 1800 e la casa in cui fu confinato, dalla dittatura fascista, 
Manlio Rossi-Doria. Il Paese si è ampliato nel corso degli ultimi anni con aree di 
urbanizzazione residenziale, nuove strade e nuovi complessi urbanizzati. Alla popolazione 
preesistente di San Fele da alcuni anni si sono aggiunti anche gruppi familiari stranieri, i cui 
figli sono inseriti nelle istituzioni scolastiche locali.

Contesto socio-economico-culturale di Rapone.

Rapone sorge a 838 m s.l.m. lungo la valle del fiume Ofanto, è circondato da boschi e da 
terreni adatti per i pascoli, costellato da varie aziende silvo- pastorali, in particolare per 
l'allevamento degli ovini e per la produzione di ottimi formaggi e salumi. Nel paese è molto 
praticato anche l'artigianato del ferro battuto, del legno e della ceramica. Dal punto di vista 
urbanistico, il paese, ha un piccolo centro storico, la chiesa madre, una villa comunale 
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attrezzata di giochi e circuiti, case in pietra ristrutturate, vie caratteristiche lastricate in pietra 
locale, tanto verde ben curato e fontane zampillanti di acqua freschissima. Rapone vive i suoi 
riti e le sue tradizioni e le offre con grande spontaneità al visitatore curioso e rispettoso: 
cerimonie rituali che sono state generate dalla mirabile fusione di elementi del paganesimo 
romano e dei culti lucani con il forte impulso del Cristianesimo, sommati a caratteri della 
quotidianità delle zone rurali e pastorali, le quali da sempre si sono caratterizzate per la loro 
genuinità e la ripetizione delle loro azioni. Da questa mescolanza si è giunti oggi a un vero e 
proprio calendario emozionale, pieno di eventi suggestivi, che garantisce in molti periodi 
dell’anno numerose attività folcloristiche e feste popolari della più pura tradizione raponese. 

Contesto socio-economico-culturale di Ruvo del Monte.

Ruvo del Monte è un paese montano ricco di storia e di tradizioni, a nord della Basilicata, 
posto su di uno sperone della montagna che lo sovrasta, dalla quale ha preso il nome. Si 
inerpica sulla montagna e si allunga sulla collina, con poco più di mille abitanti, ma ricco di 
tanta vitalità. Il visitatore che si imbatte in questo lembo di terra lucana non vorrebbe più 
andar via, per la tranquillità, per il paesaggio, per l’architettura, per le viuzze pulite e 
silenziose, per i monumenti, per la sua storia. Essa trova la sua più alta espressione nella mole 
della Torre Angioina, nel Castello, nel Convento cinquecentesco, nei reperti contenuti nel 
Museo Civico archeologico, nel Museo d’arte sacra e nel Museo della civiltà contadina. 
L'economia del comune è prevalentemente basata sull’ agricoltura, zootecnia ed artigianato. 
Negli ultimi venti anni è fortemente influenzata dagli stabilimenti della FIAT di Melfi e del suo 
indotto, in particolare, per quanto concerne gli aspetti occupazionali. Dal punto di vista 
urbanistico, il paese si è ampliato, nel corso degli ultimi anni, con aree di urbanizzazione, 
nuove strade e belvedere.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica è eterogenea ,dal punto di vista socio-economico e culturale,vede 
inoltre, la presenza di  alunni stranieri,data la presenza sul territorio di centri di prima 
accoglienza, tuttavia si rileva una evidente diminuzione della popolazione scolastica ,fatta 
eccezione per il plesso di Atella,correlata ad un calo della popolazione residente.

La tabella sottostante riporta il numero di alunni e di classi presenti in ogni plesso per ogni 
ordine di scuola riferiti all’a.s. 2019-2020.

 
ATELLA

  SAN 
FELE

RUVO DEL 
MONTE

RAPONE Totale
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA
 

96
5 sezioni

27
2 sezioni

18
1 sezione

12
1 sezione

153

SCUOLA 
PRIMARIA

163
10 classi

57
5 classi

 
 

32
3 classi
di cui 1 

pluriclasse

19
2 pluriclassi

271

SCUOLA 
SECONDARIA

I GRADO
 

101
6 classi

55
3 classi

33
2 classi

7
1 classe

196

TOTALE  ALUNNI     620

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 Il lavoro  con le Amministrazione Comunale  si svolge con le seguenti finalità  :

coordinare le diverse offerte formative del territorio, definire attività volte a 
contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale;

•

proporre iniziative culturali mirate alle esigenze del territorio,promuovendo una 
forte integrazione fra scuola e agenzie formative  del territorio (Avis,Pro-
Loco,Fidas,Parrocchia) per il conseguimento di condivisi obiettivi formativi.

•

Vincoli
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Scarsa presenza di centri  culturali e ricreativi in cui i giovani possano incontrarsi e 
confrontarsi. per i giovani. 

Risorse economiche e materiali

Sistematico  è  il ricorso a canali di finanziamento europei: Progetti PON. 
I finanziamenti statali non sono sempre adeguati alle necessità della scuola,pertanto 
le famiglie partecipano all'impegno di spesa  con un contributo volontario minimo per 
l'acquisto di materiale di facile consumo. L'Istituto è formato da otto  scuole,le risorse 
materiali differiscono a seconda dei plessi,a San Fele tutte le classi dei tre ordini di 
scuola di scuola sono datate di LIM e di un laboratorio informatico,nei restanti plessi 
mancano in alcune aule ma si sta provvedendo ad incrementarne la presenza. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. ATELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC85800V

Indirizzo
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 148 ATELLA 85020 
ATELLA

Telefono 0972715048

Email PZIC85800V@istruzione.it

Pec pzic85800v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icatella.it

 SCUOLA MATERNA ATELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PZAA85801Q

Indirizzo
CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 148 ATELLA 85020 
ATELLA

 SAN FELE "MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA85804V

Indirizzo CORSO UMBERTO I SAN FELE 85020 SAN FELE

 RUVO DEL MONTE-S.ANNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA85805X

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI RUVO DEL MONTE 85020 
RUVO DEL MONTE

 INFANZIA RAPONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA858061

Indirizzo VIA A. MANZONI RAPONE 85020 RAPONE

 PRIMARIA - I.C. ATELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE858011

Indirizzo
CORSO PAPA GIOVANNI XXIII ATELLA 85020 
ATELLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 162

 S.FELE "S.GIUSTINO DE JACOBIS" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE858044

Indirizzo
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 5 SAN FELE 85020 
SAN FELE

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 RUVO DEL MONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE858055

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI RUVO DEL MONTE 85020 
RUVO DEL MONTE

Numero Classi 4

Totale Alunni 32

 GIOVANNI XIII - RAPONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE858066

Indirizzo VIA A. MANZONI RAPONE 85020 RAPONE

Numero Classi 4

Totale Alunni 18

 I GRADO "NITTI" -I.C. ATELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM858021

Indirizzo VIALE ANNUNZIATA ATELLA 85020 ATELLA

Numero Classi 6

Totale Alunni 101
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 "G.FAGGELLA" SAN FELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM858032

Indirizzo VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 5 - 85020 SAN FELE

Numero Classi 3

Totale Alunni 55

 "G.FAGGELLA" RUVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM858043

Indirizzo VIA DANTE 3 - 85020 RUVO DEL MONTE

Numero Classi 2

Totale Alunni 33

 "G.FAGGELLA" RAPONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM858054

Indirizzo VIA A. MANZONI - 85020 RAPONE

Numero Classi 1

Totale Alunni 8

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di Atella dal 1 settembre 2018 è stata accorpata all'Istituto 
Comprensivo di San Fele-Ruvo-Rapone ed è  un Istituto in reggenza. 

Le singole scuole hanno una organizzazione oraria diversa a seconda dei plessi. Si 
riporta di seguito la tabella riassuntiva del funzionamento di ogni singola scuola.

SEDE ORGANIZZAZIONE ORARIO DI 
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SEZIONI ORARIA FUNZIONAMENTO

ATELLA
 

A - B – C - 
D

40 ORE settimanali . Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,15 alle ore 

16,15
con mensa scolastica.

SAN  FELE  40 ORE settimanali Dal lunedì al 
venerdì

dalle ore 8,15 
alle ore 16,15 

con mensa 
scolastica.

RUVO 
DEL 

MONTE

40 ORE settimanali . Dal lunedì al 
venerdì 

dalle ore 8,15 alle 
ore 16,15 con 

mensa scolastica.

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

RAPONE 40 ORE settimanali Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30
con mensa 
scolastica.

SEDE

Classi

Sezioni

 

 

ORGANIZZAZIONE 
ORARIA

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,15 alle ore 
16,15

con mensa scolastica

(dalle 13,15 alle 14,15). 

 

 

 

   

ATELLA

4 classi a Tempo pieno 
su cinque giorni con 
rientri pomeridiani per 
un totale di 40 ore 
settimanali 

 

 

SCUOLA 
PRIMARIA
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10 CLASSI

Di cui :

4 a tempo 
pieno (40h) e 

6  a 31 ore

 

6 classi su 5 giorni con 2 
rientri settimanali + 
servizio mensa. Per un 
totale di 31 ore 
settimanali.

 

 

2 giorni dalle 8,15 alle 
16,15 con servizio 

mensa.

3 giorni dalle 8,15 alle 
13,15.

  SAN  FELE

5 CLASSI

 

 6 giorni per un totale di 
30 ore settimanali

 
 

Dal lunedì al 
sabato dalle ore 

8,30 alle ore 
13,30

RUVO DEL 
MONTE

2 classi: 

pluriclassi

(I -II)

 (III- IV) 

 

6 giorni per un totale di 
30 ore settimanali

.
 
 Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8,15 alle 
ore 13,15.

RAPONE

2 pluriclassi

(I – II)

(III –V)

2 pluriclassi (I-II ) (III-V) a 
Tempo pieno  su cinque 
giorni con rientri 
pomeridiani per un 
totale di 40 ore

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore

8,30 alle ore 16,30 
con mensa scolastica.
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Sede- 
classi 

ORGANIZZAZIONE 
ORARIA

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO

ATELLA

2 corsi :

A- B

(6 classi)

L’orario è ripartito 
su 5 giorni per un 
totale di

 30 ore settimanali.

 

Dal lunedì al venerdì:

dalle 8.15 alle 14.15

 

 SAN FELE

1 corso:

 (I- II- III)

 L’orario è ripartito 
su 6 giorni per un 
totale di

30 ore settimanali.

Dal lunedì al 
sabato

dalle 8,30 alle 
13,30

per tutte le classi

 

RUVO 
DEL 

MONTE

2 classi

(I- III)

L’orario è ripartito 
su 6 giorni per un 
totale di

30 ore settimanali

Dal lunedì al 
sabato

dalle 8,15 alle 
13,15

per tutte le classi.

SCUOLA 
SECONDARIA 

RAPONE

1 classe

(II)

L’orario è ripartito 
su 6 giorni per un 
totale di

30 ore settimanali

 
Dal lunedì al 

sabato
dalle 8,30 alle 

13,30.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Informatica 4

Musica 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 4

aula docenti 4

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Circolare

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 98

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

22

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
21

Approfondimento
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I Docenti realizzano il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere 
la formazione degli alunni; tale funzione si fonda sulla loro autonomia culturale e 
professionale, nonché sugli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali e dal Curricolo 
d’Istituto.

L’attività d’insegnamento per ogni ordine di scuola prevista dalla normativa è la 
seguente:

 25 ore settimanali nella scuola dell’Infanzia;

 22 ore settimanali nella scuola Primaria, cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare  alla 
progettazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo;

 18 ore settimanali nella scuola Secondaria di Primo Grado.

Si aggiungono al tempo scuola altri impegni individuali e collegiali come 
regolamentati dalle norme e dal CCNL – Scuola che prevedono: la preparazione delle 
lezioni, la correzione delle verifiche e la compilazione dei documenti di valutazione, le 
attività di programmazione e di monitoraggio, gli incontri collegiali (Collegio Docenti, 
riunioni di Plesso, G.L.I., Comitato di Valutazione), i rapporti con le famiglie 
(informazione riguardanti i risultati quadrimestrali, Consigli di 
intersezione/interclasse/classe, assemblee di classe, colloqui individuali); la 
partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro per la progettazione dei Piani di 
studio, la preparazione e organizzazione ed l’attuazione dei progetti, manifestazioni e 
uscite didattiche, i contatti con esperti per attuare l’inclusione di alunni/e con B.E.S.

Il profilo professionale è arricchito dallo studio personale e dall ’aggiornamento 
permanente ed obbligatorio dalle competenze disciplinari, pedagogiche, 
metodologiche, relazionali come declinato nel Piano Annuale di Aggiornamento.

L’ORGANICO DELL’ AUTONOMIA - Ai sensi della Legge 107/2015 comma 68, le risorse 
professionali per la didattica saranno costituite dall’organico dell’Autonomia. I docenti 
dell’organico dell’autonomia, secondo quanto disposto dalla citata norma, 
"concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento". Tale organico sarà così costituito: docenti di posto comune, docenti 
di sostegno, docenti per il potenziamento; docenti per l’organizzazione, la 
progettazione, il coordinamento.
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Stabilità del personale docente 

  La quasi totalità del corpo docente ha un contratto a T.I. La distribuzione dei docenti 
titolari e con anzianità di ruolo superiore a 10 anni è molto alta e ciò garantisce quindi 
una certa stabilità nella didattica in particolare nella scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria. Diversa invece la situazione nella scuola secondaria di I grado perché le 
ridotte dimensioni di utenza determina una scarsa disponibilità di cattedre orario, per 
alcune discipline, e un discreto tasso di docenti in comune con altre scuole con 
conseguente possibilità di cambio sede. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ASPETTI GENERALI 

Il nostro Istituto Comprensivo si propone come una scuola formativa in grado di 

promuovere, attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e 

delle esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità 

dei propri Studenti.

Una scuola dell’interazione in cui si instaurino rapporti di collaborazione tra 

studenti, operatori scolastici, famiglie, Enti e Associazioni operanti sul territorio e 

inclusiva, che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse e 

differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in 

situazioni di disagio personale e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro 

progetti di vita.

Una scuola flessibile negli orari, nelle tipologie organizzative degli studenti e delle 

loro famiglie, che sviluppi la capacità di operare delle scelte, di progettare, di 

assumere responsabilità e impegno in una società in continua evoluzione capace 

quindi, di leggerne i cambiamenti, di progettare il miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa del servizio.

La professionalità docente, rispettosa dei processi evolutivi dell'individuo nella sua 

diversità, facilita l'acquisizione di competenze cognitive, socio-affettive e socio-

relazionali, attraverso attività  didattiche anche laboratoriali,in cui i ragazzi 
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apprendano attraverso processi di costruzione del sapere e non per ricezione 

passiva di informazione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo ciclo di istruzione.
Traguardi
Ridurre il numero di votazioni comprese tra sei e sette.

Priorità
Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria secondaria.
Traguardi
Abbassare il gap tra le classi ponte dei due ordini di scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le classi in italiano , in 
matematica e inglese.
Traguardi
Approssimare i risultati alle percentuali nazionali,riducendo con continuità il gap 
evidenziato.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla percentuale 
regionale/nazionale.
Traguardi
Allineare i risultati agli standard regionali/nazionali.

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.
Traguardi
Ridurre nel triennio la varianza dentro le classi evitando che si appiattiscano nella 
fascia di livello intermedia.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 Gli obiettivi formativi sono esplicitati nell’ “Atto di indirizzo” emanato dal Dirigente 
Scolastico a norma dell’art.1, comma 14, L. 107/2015 (reperibile sul sito della nostra 
scuola http://icatella.it  nella sezione pof-ptof)

Aspetti generali

Viste le peculiarità della popolazione studentesca del nostro istituto  l'obiettivo 
prioritario è consentire a tutti di dotarsi  delle competenze di base e di cittadinanza 
che permettano loro di sviluppare a pieno le proprie potenzialità.

Centrale in questa prospettiva è la personalizzazione e la verticalità dell'intervento 
didattico, come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti 
e necessari per l'esercizio pieno della cittadinanza attiva.

Inoltre la diffusione di attività laboratoriali, oltre a potenziare le competenze di 
consapevolezza culturale, tende a creare un legame più stretto con il territorio, grazie 
alla realizzazione di laboratori, spettacoli, mostre e concorsi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SEMPRE PIÙ COMPETENTI  
Descrizione Percorso

Migliorare il processo di apprendimento attraverso la revisione del Curricolo  e 
implementazione di una didattica per competenze. Monitorare e verificare il 
processo di insegnamento-apprendimento con prove strutturate che tengano conto 
dei percorsi individualizzati per italiano, matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione del Curricolo con le competenze chiave e di 
cittadinanza in base al documento del Miur " Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 
"Obiettivo:" Migliorare la pratica della progettazione e della valutazione 
integrandole con le rubriche valutative .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 
"Obiettivo:" Analisi, revisione e miglioramento delle prove strutturate 
iniziali, intermedie e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO E DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabili sono tutti i docenti dei tre ordini di scuola che in sinergia lavorano in un 
contesto formativo determinante per la crescita dei propri  alunni.
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Risultati Attesi

Organizzare attività didattiche che permettano agli alunni di apprendere ed essere 
valutati per competenze.

Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità in verticale dei curricoli.

Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali, compresa la 
valorizzazione delle eccellenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale valutazione - invalsi 

Commissione valutazione.

Risultati Attesi

Assicurare esiti uniformi tra le classi nelle prove standardizzate nazionali .

Diminuire la disparità dei risultati tra alunni.

Criteri comuni per la valutazione disciplinare e competenze chiave.

 INCLUDIAMOCI  
Descrizione Percorso

Il Progetto per l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES, certificati e non, riguarda 
il coinvolgimento esplicito di tutti i docenti,nessuno escluso,nel progettare e 
realizzare una didattica generalmente più inclusiva e forme specifiche di 
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personalizzazione (P.D.P.). Realizzare una didattica che sia realmente  inclusiva per 
tutta la classe,tramite la strutturazione interna di strategie di adattamento e 
differenziazione adatte ad includere le varie individualizzazioni e personalizzazioni.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la pratica della progettazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Aggiornare il progetto d'Istituto per l'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'interazione scuola-famiglia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
"Obiettivo:" Migliorare e rimodulare gli interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il numero di votazioni basse( 6/7) al termine del primo 
ciclo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il gap nella valutazione nelle classi ponte tra la primaria 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare e/o mantenere complessivamente i risultati di tutte le 
classi in italiano , in matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi,in riferimento alla 
percentuale regionale/nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità dei risultati dentro le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale inclusione e sostegno 

commissione inclusione 

Referente inclusione

Risultati Attesi

Diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti(PDP, strumenti 
compensativi anche avvalendosi delle TIC)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Referente Inclusione 

Docenti di potenziamento 

Commissione valutazione 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti di ciascun alunno e aumento della partecipazione nelle 
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attività didattiche anche attraverso la partecipazione ad attività laboratoriali , progetti 
disciplinari e  interdisciplinari.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Attività di Coding e pensiero computazionale.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Attività di formazione organizzate in reti di ambito e di scopo per docenti e 
personale ATA;

Progetto lettura: attività in rete per gli alunni con l'Istituto Comprensivo di Bella 
(Scuola capofila)

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sperimentare la didattica attraverso e per mezzo di "classi virtuali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA ATELLA PZAA85801Q

SAN FELE "MONTESSORI" PZAA85804V

RUVO DEL MONTE-S.ANNA PZAA85805X

INFANZIA RAPONE PZAA858061

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

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

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. ATELLA

di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA - I.C. ATELLA PZEE858011

S.FELE "S.GIUSTINO DE JACOBIS" PZEE858044

RUVO DEL MONTE PZEE858055

GIOVANNI XIII - RAPONE PZEE858066

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I GRADO "NITTI" -I.C. ATELLA PZMM858021

"G.FAGGELLA" SAN FELE PZMM858032

"G.FAGGELLA" RUVO PZMM858043

"G.FAGGELLA" RAPONE PZMM858054

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA ATELLA PZAA85801Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN FELE "MONTESSORI" PZAA85804V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RUVO DEL MONTE-S.ANNA PZAA85805X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA RAPONE PZAA858061  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA - I.C. ATELLA PZEE858011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.FELE "S.GIUSTINO DE JACOBIS" PZEE858044  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RUVO DEL MONTE PZEE858055  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI XIII - RAPONE PZEE858066  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GRADO "NITTI" -I.C. ATELLA PZMM858021  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. ATELLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"G.FAGGELLA" SAN FELE PZMM858032  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"G.FAGGELLA" RUVO PZMM858043  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"G.FAGGELLA" RAPONE PZMM858054  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Il tempo-scuola  previsto nella Scuola dell'Infanzia  è di 8h 
giornaliere, compresa la mensa, per un totale di 40h settimanali. 
Ogni insegnante svolge 25h settimanali di servizio; ad ogni sezione 
vengono assegnati due insegnanti con alcune ore di compresenza 
al giorno, generalmente nella fascia antimeridiana compresa la 
mensa. L'insegnamento della religione cattolica avviene per 1.30h 
a settimana, se viene scelta dalle famiglie.

Non si ritiene opportuno quantificare le quote orarie dei singoli 
campi di esperienza educativa che indichiamo di seguito come 
riportati nelle Indicazioni Nazionali.

– Allegato A D. Lgs. N.59/2004

 

 
IL SÉ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute)
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I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, cultura)
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità)
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura)
 

 

 TOTALE: n. 40 ore settimanali x 35 settimane = ORE 1400 

 

Nella  Scuola Primaria il CURRICOLO DISCIPLINARE varia a seconda 
del modulo adottato nei singoli plessi.

Di seguito la quota oraria settimanale per i due moduli.

QUOTA ORARIA SETTIMANALE PER IL MODULO 

ATELLA  MODULO 31h S. FELE – RUVO MODULO 30h

Discipline I II III – IV - V Discipline I II III – IV - V

Italiano 8 7 7 Italiano 8 7 7

Lab. lettura
1 1 1

Lab. Linguistico 
espressivo

2 2 2

Lingua Inglese 1 2 3 Lingua Inglese 1 2 3
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Storia+ Cittadinanza
2 2 2

Storia+ 
Cittadinanza

2 2 2

Geografia 2 2 2 Geografia 2 2 2

Matematica 6 6 6 Matematica 6 6 6

Lab. logico 
–matematico

1 1 1
Lab. logico 
–matematico

1 1 1

Scienze 2 2 2 Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 Tecnologia 1 1 1

Arte e Immagine 1 1 1 Arte e Immagine 1 1 1

Musica 1 1 1 Musica 1 1 1

Educazione Motoria 1 1 1 Educazione Motoria 1 1 1

Religione 2 2 2 Religione 2 2 2

Mensa 2 2 2 / / / /

 

TOTALE ORE

 

31

 

31

 

31

 

TOTALE ORE

 

30

 

30

 

30

 

QUOTA ORARIA SETTIMANALE PER IL MODULO A TEMPO PIENO
Discipline I II III IV V

Italiano 9 9 8 8 8
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Lingua Inglese 1 2 3 3 3

Storia+ Cittadinanza 4 4 4 4 4

Geografia 3 3 3 3 3

Matematica 8 8 8 8 8

Scienze 3 3 3 3 3

Tecnologia 2 1 1 1 1

Arte e Immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Educazione Motoria 1 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2

Mensa 5 5 5 5 5

 
TOTALE ORE

 
40

 
40

 
40

 
40

 
40

 
ORGANICO DELL'AUTONOMIA -  Piano di Utilizzo delle ore di potenziamento nella 
Scuola Primaria  
 

ATELLA

ORE DI POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CLASSE

2h Attività alternativa alla R.C. I A

1h Supporto educativo e didattico I B

2h Attività alternativa alla R.C. II A

11h Supporto educativo e didattico II B

2h Supporto educativo e didattico III A
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3h Supporto educativo e didattico III B

                           4h    Supporto educativo e 
didattico

         IV A

2h Attività Alternativa a R.C. IV A

1h Supporto educativo e didattico IV B

2h  Attività Alternativa a R.C.  V A

7h Attività organizzative /

4h Supporto educativo e didattico V B

2h Attività Alternativa a R.C. V B

S. FELE

5h Supporto educativo e didattico I

2h Supporto educativo e didattico III

2h Attività Alternativa III

8h Percorsi individualizzati V

2h  Attività Alternativa  V

2h Attività organizzativa /

RUVO DEL MONTE

12h Sdoppiamento pluriclasse I-II
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12h Sdoppiamento pluriclasse III- IV

2h Supporto educativo e didattico III-IV

RAPONE

 

8h Supporto educativo e didattico I-II

12h Sdoppiamento pluriclasse      III- V    

2h Supporto educativo e didattico III-V

 

 

Organico dell’Autonomia. Piano di utilizzo delle ore di potenziamento 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ATELLA

ORE DI POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CLASSE
6h Supporto educativo e didattico I A
5h Supporto educativo e didattico I B
4h Supporto educativo e didattico II A
2h Supporto educativo e didattico II B
1h Attività alternativa R.C. II B

S. FELE

1h   Attività alternativa R.C. I D
1h Attività alternativa R.C. II D

10h Supporto educativo e 
didattico  

III D

RUVO DEL MONTE

3h Supporto educativo e didattico I F
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                              3h Supporto educativo e didattico          III F 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. ATELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto trova fondamento nelle Indicazioni Nazionali del 2012. Le 
Indicazioni Nazionali rappresentano il riferimento normativo che ha consentito di 
elaborare il progetto curricolare dell'Istituto su specifiche scelte relative a contenuti, 
conoscenze, coerenti con i traguardi formatici previsti dal documento nazionale. 
Curricolo Verticale d' Istituto a.s. 2019- 2020 visionabile sul sito della scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola, come ambiente educativo di apprendimento considera la centralità della 
persona che è inserita in un contesto sociale in continuo movimento. Per questo la 
costruzione del curricolo verticale è importante per la gradualità dei percorsi e dei 
processi formativi di ogni alunno, dalla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado per la sua formazione nell'unitarietà del sapere. Il 
curricolo va continuamente sperimentato nella pratica didattica e nella quotidianità del 
lavoro educativo e non intende essere esaustivo per i contenuti, lasciando i docenti 
liberi di modificarli in relazione alla variabilità del contesto in cui operano, ai libri di 
testo adottati e ad eventuali progetti di classe, di plesso o di Istituto nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento e dei traguardi in esso delineati. Il curricolo, pertanto, 
rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
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apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’ interno dell’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo si articola nei seguenti nuclei: - Competenze chiave Europee definite dal 
Parlamento Europeo, alla luce delle nuove Raccomandazioni sulle Competenze chiave 
per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 e dalle Competenze di 
Cittadinanza che rappresentano quelle competenze che vengono costruite e promosse 
nell’ ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina/area può offrire; - Competenze 
specifiche in uscita al termine di ogni annualità: richiamano i Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline e rappresentano i 
riferimenti ineludibili per gli insegnanti; - Abilità e Conoscenze: individuano i campi del 
sapere ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ed utilizzati dai docenti nella loro attività di progettazione, con attenzione 
alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, mirando ad un insegnamento 
ricco e variegato ma, al tempo stesso, solido ed efficace. La motivazione che ha spinto 
noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare 
insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza si caratterizzano per il loro carattere di “trasversalità”, 
non sono dunque riconducibili ad un’area disciplinare specifica: “le competenze per 
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire” (I.N.).

Utilizzo della quota di autonomia

Con l'organico dell'autonomia gli insegnanti vengono assegnati anche su ore di 
Potenziamento, quindi impegnati in progetti e/o per il recupero/ potenziamento delle 
abilità degli studenti.

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA MATERNA ATELLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto comprensivo di Atella è stato elaborato sulla base delle 
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione", testo aperto che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando “specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione".

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'INCLUSIONE NON E' PIU' UN'UTOPIA

La proposta si inserisce nel contesto più ampio del Programma Scuola Amica e si pone 
l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni nel contesto scolastico, 
valorizzando le diverse capacità di ciascuna e ciascuno, promuovendo l’evoluzione del 
contesto di apprendimento. Coinvolgere direttamente studenti e studentesse in 
percorsi di progettazione partecipata, che muovono dall ’individuazione dei loro 
bisogni e diritti non pienamente realizzati, può dar vita ad esperienze che consolidano 
la percezione del valore e dell’importanza del sistema educativo, grazie alla possibilità 
offerta del riconoscimento di sé e delle proprie competenze. Il processo educativo che 
si propone potrà avere positivi risultati se gli studenti avranno modo di essere 
protagonisti, responsabili delle azioni, delle attività programmate, se si accorderà loro 
fiducia, se avvertiranno che il loro impegno ha uno scopo apprezzato e che qualcuno 
ha interesse per il risultato del loro lavoro. Il progetto propone una metodologia 
partecipativa, con l’obiettivo di migliorare una situazione esistente attraverso la sua 
comprensione, esplicitando i problemi, esprimendo i propri bisogni, idee e desideri, e 
individuando insieme le possibili soluzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un senso di appartenenza alla realtà scolastica da parte degli alunni 
interessati;al fine di ridurre al minimo il rischio della dispersione scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

 ALLA SCOPERTA DEL CODICE… VIAGGIO E AVVENTURA NEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE

Il laboratorio affonda le sue basi sugli elementi d’informatica come fattori essenziali 
per la crescita e lo sviluppo di competenze interdisciplinari nell’alunno. Le competenze 
digitali hanno un carattere trasversale, permettendo di potenziare l’apprendimento 
non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline, anche attraverso la 
metodologia laboratoriale. ATTIVITA' PREVISTA: Organizzazione di laboratori a piccolo 
gruppo per conoscere le basilari metodologie della programmazione, dell’algoritmica 
e della rappresentazione dei dati, per acquisire, competenze e abilità generali di 
problem - solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il pensiero computazionale di base. Conoscere i componenti hardware di 
un computer. Il sistema operativo a interfaccia grafica. Conoscere i Software 
applicativi: elaborare testi, grafici, presentazioni Scoprire il Web e il Coding. Primi passi 
con l’ambiente Scratch. Introdurre i fondamenti di informatica e il Coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTUALITÀ TRASVERSALE ACCOGLIENZA

Il progetto "accoglienza"promuove: • attività di scoperta dell’ambiente scuola con i 
materiali e gli oggetti a disposizione; •l’appartenenza alla sezione e la conoscenza dei 
coetanei e degli adulti presenti; •le attività di routine, di vita pratica e igienico-
alimentari; •le attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande 
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gruppo; •la scoperta delle regole di vita quotidiana; •le attività espressive libere e 
guidate legate al disegno, alla pittura, alla manipolazione di materiali. L’ingresso alla 
Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il più 
delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione 
con Il bambino si troverà di fronte persone che non appartengono al suo contesto 
familiare e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell’io. Il periodo dedicato 
all’accoglienza e all’inserimento, per le famiglie pone le basi per una fattiva 
collaborazione con la scuola, per i bambini costituisce un fondamentale presupposto 
di tutto il cammino scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un tema comune e si 
realizza attraverso un percorso di collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di 
scuola e viene attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di 
ordine senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più 
congeniale. Ciò lo condurrà a realizzare il proprio percorso formativo in modo sereno 
e senza traumi. FINALITÀ 1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà 
scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per 
una positiva socializzazione (alunni nuovi) 2. Rinnovare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti)

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTUALITÀ TRASVERSALE CONTINUITA'

La Continuità tra i vari ordini di scuola viene vista nel nostro Istituto in un’ottica 
educativa e formativa sia per gli alunni sia per i docenti. E’ dunque indispensabile 
favorire il raccordo dei percorsi educativi attraverso attività efficaci e stimolanti per i 
bambini. Tale raccordo avviene attraverso incontri tra i docenti delle classi-ponte 
finalizzati a conoscere e confrontare i processi educativi e i piani curriculari, il 
passaggio delle informazioni per la formazione delle future classi prime. Inoltre, ogni 
anno, viene strutturato un progetto “Continuità” che coinvolge tutte le classi ponte di 
ogni ordine di scuola. Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolto 
agli alunni delle classi quinte e ai bambini che si iscriveranno alla scuola primaria. In 
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queste giornate, gli insegnanti di scuola d'infanzia e di scuola primaria propongono 
attività grafico-pittoriche-manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla 
cooperazione allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della scuola 
primaria, curiosità verso la nuova scuola e i compagni che incontreranno. Gli 
insegnanti di scuola secondaria, organizzano mini-laboratori e propongono lezioni 
interattive con la LIM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Due le FINALITA' del progetto: - garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei tre ordini di scuola - prevenire il disagio e l'insuccesso 
scolastico. Il nostro progetto mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: - 
conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni - mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico - 
favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa - 
promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 
abili - proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 UN PONTE VERSO LA MATURITA'

Le attività di orientamento prevedono: incontri a carattere informativo tra gli alunni 
delle classi III e i docenti degli istituti superiori; eventuali visite presso alcune scuole 
secondarie di II grado del territorio. In particolare dall’a.s. 2018/19 è stato avviato il 
progetto di Continuità/Orientamento in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 
Superiore “G. FORTUNATO – di Rionero in vulture: “IL GIUSTINO FORTUNATO AD 
ATELLA: un ponte verso la maturità”. Il percorso è rivolto agli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e ha lo scopo di sostenerli nella delicata fase 
di passaggio da un percorso scolastico/formativo ad un altro. Si tratterà di un 
momento formativo in cui attraverso attività diversificate e laboratoriali gli alunni 
verranno proiettati nel “futuro” che a breve li attende.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto è quello di informare i giovani che intraprendono gli 
studi secondari e le loro famiglie della ricchezza dell’offerta formativa presente sul 
territorio. E’ indispensabile rendere gli alunni consapevoli del pluralismo delle culture 
e dei percorsi formativi, consentire loro scelte consapevoli e garantire, di 
conseguenza, maggiori possibilità di successo scolastico. Le attività di informazione e 
orientamento avvengono attraverso il confronto e la collaborazione tra i docenti della 
scuola secondaria di I grado e gli Istituti Superiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 PRIVACY

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che interessanoi 
nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il sito web www.icatella.it) con 
opportune relazioni scritte e/o audio-visive. In tali contesti, le foto e video che 
verranno pubblicati saranno selezionati con adeguata attenzione al fine di 
salvaguardare eventuali dati “particolari” (art. 9del Reg. UE n. 679/16). Nel fare 
ciò,legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere istituzionale delle stesse, si 
terrà conto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e 
protezione dei dati per impostazione predefinita, in base alla policy di “privacy by 
default” che viene adottata da questa Istituzione Scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutela della persona nel contesto educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ORTO IN FIORE

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al mondo naturale, 
sperimentando in prima persona il ciclo vitale delle piante, scoprendo la nascita, la 
crescita, lo sviluppo e la trasformazione avendone cura e occupandosene attraverso 
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esperienze dirette. L'esperienza dell'orto potrà rappresentare per i piccoli il luogo 
delle percezioni sensoriali legate all'ambiente naturale, un luogo in cui i bambini 
imparano fin da piccoli il rispetto dei tempi della natura, la magia della nascita e della 
crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare interesse e curiosità per l'ambiente naturale. Collaborare alla 
progettazione e realizzazione di un orto. progettazione del giardino con materiale di 
riciclo. Effettuare esperienze di coltivazione. Conoscere e sperimentare le fasi che 
precedono la semina.Conoscere il ciclo della vita delle piante.

DESTINATARI

Gruppi classe

 I HAVE FUN WITH ENGLISH

Il progetto ha lo scopo di accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia alla 
scoperta di una nuova lingua – l’inglese – in modo divertente e coinvolgente. Le 
proposte operative richiamano la routine scolastica così che la curiosità per la lingua 
straniera nasca dal vissuto quotidiano e ad esso s’intersechi con naturalezza. 
Attraverso il gioco e l’ascolto i bambini prenderanno familiarità con i suoni della lingua 
inglese e impareranno a pronunciare le prime parole. Il progetto si propone di 
avvicinare i bambini - in maniera naturale e spontanea – alla nuova lingua 
assimilandola in maniera attiva e contribuendo allo sviluppo sotto il profilo cognitivo, 
socio-affettivo ed educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare in maniera naturale e spontanea i bambini della scuola dell'infanzia alla 
lingua inglese. Assimilare la lingua straniera in maniera attiva,contribuendo allo 
sviluppo cognitivo,socio-affettivo ed emotivo. Competenze attese:salutare,chiedere e 
dire il proprio nome. Identificare sè stessi e gli altri. Identificare e nominare persone 
ed oggetti appartenenti all'ambiente scolastico. Nominare e riconoscere i colori. 
Riconoscere i numeri da 1 a 10. Identificare e nominare i componenti della famiglia. 
Identificare e nominare le parti del viso e del corpo. Sapersi congedare.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 AMICA TERRA

IL PROGETTO “AMICA TERRA” PREVEDE • LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO • 
L’IMPEGNO E LA CONSAPEVOLEZZA DI COMPORTAMENTI ATTIVI E RESPONSABILI NEI 
CONFRONTI DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO ESPERIENZE DIRETTE, ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO, PRODUZIONE DI DISEGNI, RACCONTI E LETTURE, VISIONE DI VIDEO E 
FOTO, MEMORIZZAZIONE DI CANZONI E POESIE. • L’ACQUISIZIONE DI 
CONSAPEVOLEZZA E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI VERSO I PROBLEMI 
AMBIENTALI. • ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI CORRETTI E RISPETTOSI VERSO GLI 
ALTRI E L’AMBIENTE

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere l’importanza di azioni responsabili che guidano verso lo sviluppo 
sostenibile • Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente, 
basato sul rispetto di ogni forma di vita e su un uso consapevole del territorio e delle 
persone. • Stabilire rapporti chiari e corretti all’interno del gruppo • Assumere precise 
norme di comportamento • Incrementare una corretta comunicazione interpersonale 
• Far acquisire sicurezza e disinvoltura • Potenziare l’educazione all’ascolto e alla 
concentrazione • Acquisire, elaborare e assimilare le nuove conoscenze e abilità per 
usarle in contesti diversi • Interagire in modo costruttivo per partecipare alla vita in 
modo positivo

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ALLA SCOPERTA DELLE BIODIVERSITA' DEL PARCO DEL VULTURE(UN CASTAGNETO A 
SCUOLA- ATELLA E IL SUO SAPERE ANTICO).

Il progetto nasce con l'intenzione di far riscoprire agli alunni la bellezza del nostro 
territorio al fine di far nascere in loro il desiderio di salvaguardare il patrimonio 
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naturale del Parco del Vulture e contestualmente far conoscere in modo più 
approfondito le biodiversità del bosco.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturale 

dell’area del Parco del Vulture.  Conoscere in modo più approfondito l’ambiente 
bosco: flora e fauna.  Approfondire le relazioni uomo-ambiente.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 SALVIAMO IL MARE

Il progetto nasce con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia delle risorse 
naturali,in primis il mare, invaso dalla plastica che l'uomo continua ad usare e a 
buttare in maniera impropria;educare quindi gli alunni ad uno stile di vita 
sostenibile,eliminando l'uso e getta quotidiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Accrescere la consapevolezza dei ragazzi sui temi della salvaguardia delle risorse 

naturali e dell’inquinamento derivante dall’utilizzo della plastica.  Favorire lo sviluppo 
di stili di vita verso una società in cui la plastica sia utilizzata in maniera consapevole e 
sostenibile, eliminando l’usa-e-getta quotidiano.  Educare ad una cittadinanza attiva e 
responsabile.  Creare senso di appartenenza al territorio.  Conoscere e contrastare, 
con fantasia e creatività, l’inquinamento dovuto alla dispersione di plastica in natura.  
Conoscere e tutelare la biodiversità dalle specie agli ecosistemi.  Usare le conoscenze 
apprese per comprendere problemi ecologici.  Comprendere il concetto di 
interdipendenza tra individuo e ambiente.  Riconoscere ed apprezzare gli aspetti 
caratteristici del patrimonio ambientale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PLASTIC FREE

Educare al concetto di sostenibilità ambientale realizzando la decorazione di borracce 
di alluminio,al fine di sostituire l'uso delle bottiglie di plastica in classe. Acquisire la 
terminologia ambientale in inglese,introdurre il concetto di design di un oggetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere la conoscenza ecologica. Tutelare e rispettare l'ambiente. Promuovere 
buone pratiche sociale e ambientali. Favorire l'acquisizione di autostima. Promuovere 
le competenze disciplinari artistiche di disegno. Potenziare le competenze linguistiche 
e il lessico riguardante l'ambiente.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LIBRI CHE PASSIONE

Il progetto mira alla formazione di lettori appassionati e competenti in epoca digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a promuovere, 
non solo lo sviluppo di competenze, ma anche un’attitudine positiva verso il libro. • 
Utilizzare la lettura come opportunità di formazione integrale della persona. • 
Utilizzare i libri come strumenti di integrazione e di conoscenza delle tematiche che 
promuovono la promozione di una cittadinanza attiva. • Educare all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri. Leggere con curiosità, gusto, passione. • Abituarsi 
all’ascolto, all’autocontrollo, alla concentrazione. • Potenziare la funzione interpretativa 
ed elaborativa della lettura e della scrittura. • Sperimentare attività di lettura 
aumentata. • Stimolare l’apprendimento consapevole delle tematiche contenute nei 
libri. • Dedicare settimanalmente un tempo alla lettura in classe. • Imparare a lavorare 
in gruppo.

DESTINATARI

Gruppi classe

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. ATELLA

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Il Progetto è nato con l’intento di far comprendere agli alunni il significato “autentico” 
del Natale mettendo in scena gli usi e costumi della Palestina nel periodo della nascita 
di Gesù (attività lavorative, abbigliamento, usanze, vita e giochi dei bambini). La 
rappresentazione farà rivivere antiche scorci di vita quotidiana al tempo di Gesù.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli alunni l’atteggiamento di apertura, collaborazione e sensibilità verso 
gli altri • Esprimere, attraverso il linguaggio musicale emozioni e stati d’animo 
Comprendere il significato autentico del Natale • Cogliere il significato religioso del 
Natale attraverso i segni • Favorire la conoscenza dei canti tradizionali e non, legati al 
Natale • Approfondire la conoscenza della vita(attività lavorative, abbigliamento, 
usanze, vita e giochi dei bambini) in Palestina nel periodo della nascita di Gesù.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 TUTTI IN SCENA

La recita è un momento ad alto valore educativo: come per ogni attività didattica, 
anche questa richiede collaborazione, spirito di adattamento, rispetto della regole ma 
anche creatività e doti artistiche. Si tratta di un evento pubblico dove gli alunni sono 
chiamati a esibirsi, parlare in pubblico e recitare una parte;tutte attività che 
“costringono” a mettersi alla prova e soprattutto a superare la timidezza per essere 
all’altezza del ruolo affidato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima - Sviluppo della socializzazione e 
della capacità di collaborazione nel gruppo - Acquisizione di maggior sicurezza e di 
controllo dell’emotività - Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie - 
Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria - Favorire una 
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conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità - Stimolare il potenziale 
espressivo e sviluppare la capacità di esprimere idee ed emozioni - Controllare l’uso 
della voce e potenziare l’espressività - Utilizzare il corpo come strumento comunicativo 
- Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale - Drammatizzare un testo dato o inventato 
- Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti - 
Assumere precise norme di comportamento - Incrementare una corretta 
comunicazione interpersonale

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 NATALE E' UNA FESTA COI FIOCCHI

Il Natale è la ricorrenza che più di ogni altra assume una molteplicità di valori e di 
significati fondamentali per la vita di ognuno e nella scuola dell’infanzia è l’occasione 
per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche, per valorizzare sentimenti di 
amicizia, di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante. È 
una festa che coinvolge la società, la famiglia e la scuola; in particolare i bambini la 
vivono intensamente, ne respirano l’atmosfera suggestiva . A scuola, così, il Natale 
diventa lo sfondo per molteplici attività che mirano a sviluppare la creatività dei 
bambini attraverso l’uso di tutti i linguaggi: grafico – verbale - gestuale, ma soprattutto 
rappresenta un momento della vita scolastica che vede impegnati alunni e insegnanti 
in diverse mansioni, tutte promotrici di solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei linguaggi 
musicali ed espressivi. Potenziare le capacità di comunicazione e collaborazione. 
Valorizzare le attitudini di ciascuno. Accompagnare il bambino nella scoperta del 
significato del far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia 
condivisa. Incentivare comportamenti di solidarietà. Riconoscere e valorizzare le 
diversità. Vivere il Natale da protagonisti. Competenze da acquisire: saper lavorare a 
un progetto comune, realizzare un progetto visibile come coronamento di un percorso 
di lavoro. Saper offrire spunti di riflessione su temi di importanza universale quali la 
pace, la solidarietà, la fratellanza dei popoli, sul significato del Natale e sul messaggio 
di amore che diffonde al mondo.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 NON PERDIAMOCI DI VIST@

I destinatari sono gli studenti e per parte del progetto i genitori. Le metodologie 
saranno diverse: circle time, cooperative learning, attività laboratoriali ;il nostro 
partner sarà l’Unicef.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa proposta si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi legati ai 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, suggerendo la realizzazione di percorsi 
educativi di alfabetizzazione alle emozioni in modo che ragazzi e ragazze, bambini e 
bambine possano relazionarsi con i pari in maniera più attenta instaurando legami 
solidi volti a garantire prevenzione e risoluzione dei conflitti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ED IO...AVRO' CURA DI TE

Il progetto intende realizzare un piccolo programma musicale vocale e strumentale di 
brani di genere diverso ma collegati tra loro da un filo conduttore che porterà fino al 
periodo Natalizio. Una volta studiato il repertorio i ragazzi, accompagnati dalla 
sottoscritta, si recheranno in centri di riposo degli anziani per proporre un piccolo 
concerto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Confronto con le generazioni. Utilizzo degli strumenti musicali in coordinazione 
orchestrale. Acquisire capacità di ascolto del singolo componente e di tutta l'orchestra 
Favorire la collaborazione e la condivisione. Educare gli alunni alla collaborazione. 
Sviluppare competenze pratiche strumentali e vocali.Favorire lo sviluppo della 
creatività attraverso la molteplicità dei modi che la musica offre. Sviluppare le 
potenzialità manuali e di cooperative-learning per arrivare all'obiettivo prefissato.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Il Progetto è finalizzato alla formazione degli alunni sia in campo sportivo sia in campo 
socio-affettivo relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, d'inserimento, di 
partecipazione alla vita sociale, di tolleranza e di accettazione delle differenze. Stare 
insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle 
dei compagni di squadra, favoriscono l'inclusione sociale ed aiutano a prevenire 
situazioni di disagio. Il Progetto promuove una concreta azione dell'avviamento alla 
pratica sportiva che si concretizza attraverso la partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e consolidare gli schemi motori di base,le capacità coordinative e 
condizionali. Abituare ad una regola sportiva ,senza eccessi agonistici,nel rispetto dei 
valori formativi per una sana competizione. Acquisire la capacità di dare il proprio 
contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel rispetto dell'organizzazione e 
del sistema gioco della squadra. Lotta al bullismo,alla dispersione scolastica e al 
disagio giovanile. Formazione dei cittadini attraverso azioni rivolte al giusto 
riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LETTURA...CHE AVVENTURA

Il progetto è un percorso fantastico, un laboratorio che sollecita le dinamiche affettivo-
relazionali e cognitive-espressive, i linguaggi verbali e non, le rappresentazioni 
simboliche: gioco, disegno, gestualità, teatro, attività proprie dell’infanzia ricche di 
possibilità comunicative, socializzanti e significative. Il progetto è rivolto a tutti i 
bambini dei quattro plessi della scuola dell’Infanzia. Ogni sezione aderirà al progetto 
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in base alle caratteristiche delle sezioni e in base all’età dei bambini. Il progetto si 
concluderà con uno spettacolo finale con performance musico-espressive-ludiche e 
con una mostra di materiali prodotti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare alla lettura e al piacere del libro. • Educare all’ascolto ed aumentare i tempi 
di attenzione. • Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di 
molteplici situazioni che vanno a stimolare la creatività. • Permettere al bambino 
l’identificazione con i personaggi della storia letta, favorendone il riconoscimento degli 
stati d’animo e delle emozioni. • Potenziare la funzione interpretativa ed elaborativa 
della lettura. • Saper stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di 
interesse verso il libro. • Saper favorire l’approccio affettivo ed emozionale al libro. • 
Creare e costruire libri sperimentando tecniche diverse • Saper promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura, anche in bambini che non sanno 
ancora leggere. • Saper educare il bambino al piacere della lettura “in famiglia”. • Far 
conoscere ed amare la biblioteca. • Fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro.

DESTINATARI

Gruppi classe

 VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

La scuola organizza uscite didattiche sul territorio per tutti e tre gli ordini di scuola,a 
partire dal mese di ottobre. Per la primaria e la secondaria di primo grado sono 
previsti i viaggi d'istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le gite scolastiche e le uscite didattiche costituiscono un momento nel quale è 
possibile conoscere il mondo attraverso l’osservazione diretta e contemporaneamente 
divertirsi, conoscere posti e crescere insieme. In ottica inclusiva il viaggio di istruzione 
può diventare l’occasione per una vera e propria crescita personale e di gruppo, 
attraverso la quale è possibile estendere l’ambito di conoscenza reciproca.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

        USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

 

 

Scuola dell’infanzia

Atella, San Fele, Rapone e Ruvo

Museo delle Fiabe Rapone.

 

Atella

  Scuola primaria  

Classi I sezioni A-B

16 dicembre : Potenza Teatro Don Bosco: Willy e la fabbrica di cioccolato

marzo   Pinocchio

8 maggio:  Fattoria didattica “Il Riccio” Monticchio

Classi II sezioni A-B

Fattoria didattica “Rupe delle Sorbe” Atella pranzo e laboratorio

Classi III sezioni A-B

24 dicembre: Potenza Teatro Don Bosco: Willy e la fabbrica di cioccolato

24 marzo 2020:  Potenza Teatro Don Bosco: Pinocchio

30 aprile 2020: Altamura Boscosauro, Altamura
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Classi IV sezioni A-B

8 maggio 2020 Salerno Tutti i colori del mare più spettacolo “Il giocattolo rifiutato “

  Classe IV B

26 maggio: Atella, fattoria didattica Rupe delle Sorbe

16 dicembre: Potenza, Teatro don Bosco Willy e la fabbrica di cioccolato

Classe IV A

24 marzo 2020: Potenza, Teatro don Bosco Pinocchio classi 

  Classi V A-B

4 maggio 2020: Paestum

16 dicembre: Potenza, teatro Don Bosco Willy e la fabbrica di cioccolato

21 maggio 2020: Venosa, Catacombe ebraiche

San Fele

Classi I-II

          22 Aprile: Rapone, Museo C’era una volta 

Classi III- IV-V

         23 Aprile :  Rapone, Museo C’era una volta     

 

Classi III – IV – V

27 maggio: Castelgrande, Osservatorio e museo delle farfalle
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Classi  I-II – IV – V con le classi parallele di Atella

12 maggio: Fasano, Zoo safari

Classe terza con le classi parallele di Atella

 

8 maggio 2020: Monticchio, Agriturismo Il Riccio Classe terza con le classi parallele 

di Atella

30 aprile 2020: Altamura, Boscosauro

  Tutte le classi

16 Dicembre: Potenza, teatro Don Bosco Willy e la fabbrica di cioccolato

 

Ruvo del Monte

Tutte le classi

16 dicembre: Potenza, Teatro don Bosco

 23 marzo: Potenza, Teatro don Bosco

  Tutte le classi

 12 maggio Fasano ,Zoo safari

Rapone

  Tutte le classi

 

16 dicembre: Potenza, Teatro Don Bosco ,Willy e la fabbrica di cioccolato

24 marzo 2020: Potenza, Teatro Don Bosco Pinocchio
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Classi  I -II

8 maggio: Monticchio, Fattoria didattica Il Riccio

Classe  III

30 aprile Altamura, Boscosauro

Classe V

30 aprile Paestum 

Secondaria di primo grado di tutto l’I.C

3/4/5 febbraio Torino ( coding)

Classi prime

24 aprile 2020 : Caserta ,Reggia

Classi seconde

30 aprile 2020 :  Salerno E Castelcivita visita guidata - pranzo

Classi terze

 
4 Aprile 2020

7/8/9 maggio 2020: Recanati e Frasassi

4 Aprile 2020 : Teatro San Carlo Napoli Spettacolo Teatrale Teatro In

31 gennaio 2020: teatro il lingua francese Don Bosco (PZ)
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola ha adottato già da qualche anno 
l'uso quotidiano del Registro Elettronico nei 
tre ordini di scuola,  per incrementare la 
trasparenza nelle relazioni scuola -famiglia. 
Ogni famiglia può accedere nell'area 
riservata del registro elettronico per 
visualizzare le informazioni didattiche ed 
organizzative, come i voti, le assenze, L'orario 
disciplinare ed i messaggi indirizzati alle 
famiglie. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola, utilizzando le potenzialità del sito web 
e del registro elettronico, implementa una 
crescente comunicazione, interna ed esterna, 
basata sul web e sulla dematerializzazione, 
nell'ottica della trasparenza e dell'efficacia 
comunicativa. Le azioni legate alla 
dematerializzazione sono rivolte a tutti gli utenti. 
Standardizzando anche le procedure 
burocratiche di gestione e amministrazione, si 
prevede un miglioramento della comunicazione 
tra la scuola, il personale e le famiglie. 

•

Strategia "Dati della scuola"•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. ATELLA

STRUMENTI ATTIVITÀ

 La scuola rende adeguata pubblicizzazione 
ad eventi e manifestazioni che riguardano gli 
alunni mediante i propri canali istituzionali (il 
sito web www.icatella. it ) con opportune 
relazioni scritte e/o audio-visive. In tali 
contesti, le foto e i video che verranno 
pubblicati, saranno selezionati con adeguata 
attenzione al fine di salvaguardare eventuali 
dati" particolari" (art. 9 del Reg. UE n. 679/16). 
Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali 
pubblicazioni il carattere istituzionale delle 
stesse, si terrà conto dei principi di 
minimizzazione dei dati, limitazione della 
conservazione e protezione dei dati per 
impostazione predefinita, in base alle policy 
di "privacy by default" che viene adottata 
dalla nostra Istituzione Scolastica.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione si muove principalmente su due fronti: il 
potenziamento delle aule didattiche aumentate 
dalla tecnologia e la specifica formazione del 
personale. L'obiettivo è quello di promuovere la 
didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 
l'apprendimento in grado di avvicinare sempre 
più la scuola alle esigenze del territorio e 
,relativamente alle competenze attese, al mercato 
del lavoro. 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line 
per la didattica

Il coding è destinato a tutti gli alunni della scuola primaria 
dell'Istituto con lo scopo di :

Fare acquisire consapevolezza del contesto 
tecnologico che ci circonda.
Far comprendere che esiste un “linguaggio delle cose” 
Immaginare possibili oggetti programmabili.
Sperimentare la programmazione attraverso attività 
di coding unplugged .
Avere un primo approccio con algoritmi di 
programmazione attraverso l’utilizzo di linguaggi 
visuali (ora del codice – “Il labirinto” di code.org)
Utilizzare un altro strumento di programmazione 
visuale per realizzare piccoli progetti (Scratch)

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA ATELLA - PZAA85801Q
SAN FELE "MONTESSORI" - PZAA85804V
RUVO DEL MONTE-S.ANNA - PZAA85805X
INFANZIA RAPONE - PZAA858061

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo che accompagna, descrive e documenta i processi di crescita sullo 
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sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo alunno.  
La valutazione è strettamente collegata alla osservazione che rappresenta una 
ricerca di informazioni utili allo scopo che si prefigge, una ricerca che implica 
tecniche osservative ben precise che riguardano le aree dell'autonomia, delle 
relazioni, della motricità globale e della comunicazione, proprio con lo scopo di 
raccogliere e riflettere sulle informazioni, per poi pianificare e programmare le 
attività educative e didattiche. Si individuano tre momenti per effettuare la 
valutazione: uno iniziale, uno intermedio ed uno finale per la verifica degli esiti 
formativi , delle conoscenze- abilità, dei livelli di competenza raggiunti al termine 
del percorso nei campi di esperienza.  
Ogni anno le insegnanti valutano la maturazione globale dei bambini 
documentandola con una “Scheda di Valutazione”.  
Al termine della Scuola dell’Infanzia il documento redatto viene illustrato anche ai 
docenti della Scuola Primaria per facilitare il passaggio delle informazioni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione sulle capacità relazionali si basano sempre 
sull'osservazione dell'alunno nel rapporto con il singolo (coetaneo e adulto), nel 
piccolo e nel grande gruppo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO "NITTI" -I.C. ATELLA - PZMM858021
"G.FAGGELLA" SAN FELE - PZMM858032
"G.FAGGELLA" RUVO - PZMM858043
"G.FAGGELLA" RAPONE - PZMM858054

Criteri di valutazione comuni:

I RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI  
Il processo di valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso 
l’accertamento di:  
-conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 
l’apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico;  
- abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 
esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 
compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
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(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali);  
- competenze, concepite come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, 
metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e 
attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, studio, cultura, etc.). Esse trovano 
realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e 
sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto (long life learning).

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (art. 1 comma 3 D.Lgs n.62/2017).  
Compito della scuola è quello di accompagnare gli alunni, ad essere cittadini 
consapevoli e responsabili delle loro azioni e dei loro comportamenti, 
promuovendo e valorizzando atteggiamenti positivi, di prevenire e, se 
necessario, censurare atteggiamenti negativi, tenendo conto di quanto previsto 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal Patto educativo di 
corresponsabilità, dal Regolamento d’Istituto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
62/2017.  
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

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

Non sono ammessi alla classe successiva e/o all'esame di stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, alunni che riportano n. 4 insufficienze.

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

Non sono ammessi alla classe successiva e/o all'esame di stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, alunni che riportano n. 4 insufficienze. L'ammissione 
comprende l'aver sostenuto le prove Invalsi, aver frequentato i tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, salvo le eventuali deroghe deliberate dal 
collegio docenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA - I.C. ATELLA - PZEE858011
S.FELE "S.GIUSTINO DE JACOBIS" - PZEE858044
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RUVO DEL MONTE - PZEE858055
GIOVANNI XIII - RAPONE - PZEE858066

Criteri di valutazione comuni:

I RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTl  
Il processo di valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso 
l’accertamento di:  
- conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 
l’apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico;  
- abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 
esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 
compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali);  
competenze, concepite come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, 
metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e 
attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, studio, cultura, etc.). Esse trovano 
realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e 
sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto (long life learning).

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (art. 1 comma 3 D.Lgs n.62/2017).  
Compito della scuola è quello di accompagnare gli alunni, oltre che verso 
l'acquisizione delle competenze disciplinari, ad essere cittadini consapevoli e 
responsabili delle loro azioni e dei loro comportamenti, di promuovere e 
valorizzare atteggiamenti positivi, di prevenire e, se necessario, censurare 
atteggiamenti negativi, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità, dal 
Regolamento d’Istituto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017.  
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza 

La scuola favorisce l'inclusione attraverso attività  mirate a favorire l'integrazione con 
il gruppo dei pari ed  attiva percorsi individualizzati-personalizzati secondo i bisogni 
formativi di ciascun alunno.  Gli alunni usufruiscono, durante l'orario scolastico,  di 
interventi di psicomotricità, di  logopedia  e di terapia cognitivo-comportamentale. La 
scuola predispone il P.A.I. destinato a tutti gli alunni con BES.Per gli alunni con 
disabilità viene formulato da tutti i docenti,in dialogo con i familiari  e gli operatori 
sociosanitari,un profilo dinamico-funzionale e il PEI,piano educativo 
individualizzato,che non è solo il percorso didattico,ma il progetto di vita in età 
scolare sul quale i docenti della classe predispongono il piano di studi personalizzato.
Per gli alunni con DSA il Consiglio di classe predispone un progetto didattico 
personalizzato,indicando per ogni disciplina,l'eventuale strumento compensativo e/o 
dispensativo. Infine per gli alunni con altri BES dovuti a svantaggio socio-economico-
culturale il Consiglio di classe stila un PDP ad hoc. E' presente la funzione referente 
per il disagio educativo che effettua il monitoraggio degli alunni BES, gestisce i 
contatti con gli enti locali e le associazioni presenti sul territorio (l'ASP, i CTI , l'AIAS). I 
docenti periodicamente partecipano ai corsi di formazione/aggiornamento 
sull'inclusione.

Punti di debolezza

Non sempre le  famiglie sono consce  delle difficoltà di apprendimento dei loro figli 
pertanto  i docenti faticano a far accettare loro i PDP predisposti, o eventuali visite 
specialistiche a cui sottoporre gli alunni in questione.

La mancanza di un mediatore culturale per gli alunni stranieri presenti nell'istituto.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte di tutti i docenti lo 
sviluppo di un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento 
della trasmissione-elaborazione delle nozioni, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. La progettualità didattica orientata all’inclusione 
comporta l’adozione di strategie e metodologie attive, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo, il lavoro a coppie, il tutoring, la flipped classroom (la 
classe capovolta), l’apprendimento per la scoperta , la suddivisione del tempo in 
frammenti, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature ed ausili informatici (Lim, 
computer, ecc.), di software e sussidi specifici. A tal fine, vengono effettuati durante 
l’anno diversi incontri tra i coordinatori delle diverse classi/sezioni e la funzione 
strumentale per l’inclusione.

Punti di debolezza

Gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento non sempre vengono 
effettuati da tutti in maniera sistematica e manca, a volte, l'archiviazione del lavoro 
svolto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I. a 
testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno 
scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo 
Dinamico Funzionale.Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da 
giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno 
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque 
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disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Dopo un periodo iniziale di osservazione 
sistematica dell'alunno in situazione di handicap,durante il quale si definisce e si attua il 
progetto di accoglienza,viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Viene 
puntualmente verificato, con frequenza quadrimestrale (D.P.R.24/02/1994 - art.6). Nel 
passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo 
Dinamico Funzionale aggiornato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori 
addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e con la collaborazione 
della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). E'perciò costruito da tutti coloro che, in modi, 
livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di 
handicap" non viene quindi delegato esclusivamente all'insegnante di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie svolgono un ruolo partecipativo importante in tutto il percorso che, 
partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, giunge all’ 
attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia nella 
definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. Il 
dialogo con le famiglie è attivo e costante,non solo nelle situazioni formali, ma anche 
nella relazione quotidiana.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell’alunno è sempre riportata al percorso didattico stabilito ed ai 
progressi compiuti dall’alunno stesso in base alle proprie capacità. Relativamente ai 
percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/Team dei docenti concordano le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; individuano modalità 
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove equivalenti- per quanto 
possibile- al percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che 
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune oltre che la possibilità del 
passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, 
della condivisione e dell’inclusione,tutti i docenti curricolari, insieme all’insegnante per 
le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni BES, in 
correlazione a quelli previsti per la restante parte della classe.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del D.S.svolge le seduenti 
mansioni: 1. Mantiene i rapporti con 
l'Ufficio del D.S. e la segreteria per tutti i 
problemi relativi alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado (alunni, insegnanti, genitori, 
edificio) e segnala eventuali problematiche; 
2. Conserva il registro delle presenze del 
personale scolastico e controlla la 
corrispondenza tra firme e orario di 
effettivo servizio; 3. Si accerta della 
sistemazione, catalogazione, conservazione 
di sussidi, strumenti didattici, libri ed altro, 
presenti nel plesso e sub –consegnatario 
degli stessi; 4. Coordina attività OO.CC. e 
Commissioni di lavoro; 5. Provvede a 
coprire le classi nei casi di assenza dei 
docenti e nei casi necessari provvede agli 
abbinamenti delle classi o all’affidamento 
degli alunni senza docenti. 6. Vigila 
sull’obbligo scolastico con la rilevazione 
della frequenza mensile;

2

Funzione strumentale Area 1 Elaborazione, 
gestione, monitoraggio e verifica del PTOF. 

Funzione strumentale 4
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1. Coordina l’apposito gruppo di lavoro e le 
attività connesse; 2. Attua, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico e 
con l’approvazione del Collegio docenti, la 
stesura definitiva del Piano dell’Offerta 
Formativa di Istituto; 3. Provvede, nel corso 
dell’anno, ad inserire eventuali modifiche e 
ad aggiornare il PTOF con nuove norme e 
con nuovi dati; 4. Si relaziona con le altre 
F.S. e con i referenti delle attività di Istituto 
per una continua e valida verifica ed 
eventuale revisione del PTOF (iniziale, 
intermedia e finale); 5. Monitora 
periodicamente il gradimento del Piano 
dell’Offerta formativa; 6. Monitora circolari 
del Ministero, Indire, USR e altri Enti o 
istituzioni relative ai compiti assegnati; 7. 
Predispone report periodico sulle attività 
svolte. Funzione strumentale Area 2, 
Aggiornamento curricolo verticale, 
valutazione interna ed esterna d’Istituto. 1. 
Coordina le attività dei singoli dipartimenti 
disciplinari dell’istituto; 2. Coordina la 
Commissione per le attività formative e di 
ricerca nell’ambito del progetto in rete 
relativo agli elementi innovativi delle 
Indicazioni nazionali; 3. Promuove lavori di 
aggiornamento del curriculum verticale; 4. 
Dà supporto ai docenti e ai Consigli di 
classe, interclasse e intersezione nella 
gestione della elaborazione del Curricolo di 
istituto; 5. Predispone opportuni 
questionari, relativi all’area, da sottoporre 
ad alunni, docenti, personale ATA e 
genitori. 6. Predispone report periodico 
sulle attività svolte. Funzione Strumentale 
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AREA 3–Gestione, organizzazione e 
valutazione “Prove Invalsi” Rapporti con 
EE.LL. 1. Collabora con tutti gli enti locali 
per le attività e i progetti previsti dal P.O.F. 
e/o per attività promosse dagli enti ed 
approvate dall’istituto; 2. Coordina 
l’apposito gruppo di lavoro e predispone 
opportuni questionari da sottoporre ad 
alunni, docenti, personale ATA e genitori; 3. 
Predispone un unico piano per i viaggi 
d’istruzione, deliberati dai consigli di 
intersezione, interclasse e classe e da 
presentare al Collegio docenti e al Consiglio 
d’Istituto; 4. Coordina e gestisce 
l’organizzazione delle prove INVALSI nella 
scuola, in tutti i suoi aspetti (iscrizione, 
acquisizione linee guida, informazioni varie, 
ecc…) e procura materiale informativo ai 
docenti; 5. Acquisisce i dati relativi alle 
precedenti prove INVALSI e ne dà 
comunicazione al Collegio e al DS e 
predispone un dettagliato report 
conclusivo; 6. Trasmette, in collaborazione 
con la relativa commissione, tutti i dati 
delle Prove al sito INVALSI, nel rigoroso 
rispetto della procedura e tempistica 
indicata; 7. Valuta l’efficacia e l’efficienza 
del sistema scolastico del nostro Istituto 
attraverso le prove di valutazione degli 
apprendimenti predisposte dall’INVALSI e 
favorisce la riflessione collegiale sui 
processi di insegnamento - apprendimento. 
Monitora le circolari del Ministero, Indire, 
USR e altri Enti o istituzioni relative ai 
compiti assegnati; Predispone un report 
periodico sulle attività svolte. Funzione 
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strumentale AREA 4 – Aggiornamento e 
formazione personale scolastico. 
Organizzazione delle attività di Continuità e 
Orientamento per gli alunni, interno ed 
esterno. 1. Organizza e presiede gli incontri 
fra i docenti delle classi per la trasmissione 
di informazioni relative agli alunni ad inizio 
e fine anno scolastico; 2. Progetta iniziative 
didattiche congiunte tra le classi ponte da 
realizzare nel corso dell’anno scolastico, 
monitora il grado di soddisfazione dei 
discenti e dei docenti in rapporto alle 
attività proposte; 3. Organizza e coordinagli 
incontri fra docenti delle classi ponte per 
delineare i traguardi di competenza in 
uscita e in entrata all’ordine di scuola 
successiva; 4. Coordina le attività di 
valutazione delle classi ponte e tabulare gli 
esiti delle classi IV di Scuola Primaria e III di 
Scuola Secondaria di I Grado relativi al I° e 
II° quadrimestre; 5. Organizza gli incontri di 
accoglienza per l’anno scolastico 
successivo. 6. Gestisce tutte le fasi di 
aggiornamento e di auto-aggiornamento 
dei docenti; 7. Promuove e coordina gli 
accordi di rete; 8. Coordina le iniziative 
legate all’introduzione delle nuove 
tecnologie nella didattica; 9. Individua, 
nell’Istituto, i fabbisogni di tecnologia-
informatica; 10. Dà supporto logistico alla 
realizzazione di progetti; 11. Predispone la 
produzione di materiale didattico, a 
carattere informatico, secondo le esigenze 
dei vari ordini di scuola; 12. Monitora le 
circolari del Ministero, Invalsi, Indire, USR e 
altri Enti o istituzioni relative ai compiti 
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assegnati; 13. Cura i contatti con la scuola 
Secondaria di II grado e coordinare le visite 
per l’orientamento; 14. Predispone un 
report periodico sulle attività svolte.

Capodipartimento

I capidipartimento hanno la funzione di 
definire alcuni elementi fondanti la 
Progettazione dell'attività didattica 
dell’Istituto (programmazione e 
valutazione, attività di sostegno e recupero, 
prove di ingresso ...). La loro attività si 
articola durante l'anno scolastico in una 
serie di incontri collegiali, per gruppi di 
lavoro verticali e orizzontali, secondo un 
piano di attività stilato dal DS, sentiti gli 
Organi Collegiali competenti. COMPITI: 
Elaborare forme di progettazione 
disciplinare di area (linee comuni). 
Condividere le griglie di valutazione. 
Condividere le prove di 
ingresso/intermedie/finali. Proporre 
ricerche disciplinari o altro.

4

1. Collabora con il Dirigente Scolastico; 2. 
Predispone l’orario delle lezioni e 
successive modifiche relativamente al 
plesso (scuola Primaria); 3. Cura il corretto 
e regolare funzionamento del plesso e delle 
relazioni interne ed esterne; 4. Cura i 
rapporti con la segreteria per la visione, 
diffusione e custodia di circolari-
comunicazioni interne al personale docente 
e non docente e controllo puntuale delle 
disposizioni di servizio; 5. Coordina le 
attività del plesso in collaborazione con i 
Collaboratori, con i gruppi di insegnamento 
e con le Funzioni Strumentali; 6. Sostituisce 

Responsabile di plesso 11
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i docenti assenti nel plesso; 7. Verifica 
recupero permessi; 8. Collabora con i 
rappresentanti del servizio di prevenzione 
e sicurezza; 9. Controlla e custodisce i 
sussidi didattici ed è sub-consegnatario 
responsabile degli stessi; 10. Gestisce 
l’ambiente scolastico (aule – laboratori - 
biblioteche, ecc…); 11. Coordina la 
continuità educativa orizzontale - verticale 
con referenti specifici; 12. Vigila sull’obbligo 
scolastico e rileva la frequenza mensile.

Animatore digitale

L’animatore digitale, in accordo con lo staff 
di dirigenza e con le Funzioni Strumentali 
curerà: 1) la formazione interna: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi;

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, ha 
l'incarico di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

10

COORDINATORI E REFERENTI DI CLASSE:. 
Monitora la frequenza degli alunni e 
controlla settimanalmente le assenze, i 
ritardi e le uscite anticipate degli stessi; 2. 
Cura i rapporti con le famiglie; 3. Presiede 
l’assemblea che precede le votazioni per le 
elezioni dei rappresentanti dei genitori nel 

Coordinatori e 
referenti di classe

24
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Consiglio di classe; 4. Predispone la 
progettazione annuale e la relazione finale 
del consiglio di classe; 5. Coordina le 
attività relative agli scrutini di fin 
quadrimestre e scrutini finali; 6. Informa 
costantemente il DS sul profitto, sul 
comportamento e sugli avvenimenti più 
significativi della classe, facendo presente 
eventuali problemi emersi; 7. Verbalizza le 
sedute di ciascun Consiglio di classe.

ASPP -referente 
sicurezza

Individua e valuta i fattori di rischio per la 
sicurezza sul lavoro dei lavoratori e degli 
alunni; Individua le misure di sicurezza da 
adottare. Elabora le procedure di sicurezza 
per le attività lavorative svolte e per le 
attività didattiche svolte. Propone i 
programmi informativi per i lavoratori e 
per gli alunni.

9

Figure sensibili 
addette 
all’antincendio

Compiti: Diffonde e controlla l' ordine di 
evacuazione; Interrompe l' erogazione del 
gas metano – energia elettrica – acqua; 
Attiva e controlla periodicamente gli 
estintori e/o idranti presenti nei vari plessi; 
controlla quotidianamente la praticabilità 
delle vie di fuga, delle aperture delle porte 
e dei cancelli sulla pubblica via; Chiama 
eventualmente il soccorso.

10

Controlla che la cassetta di primo soccorso 
ed il pacchetto di medicazione siano 
sempre provvisti del materiale necessario 
ed eventualmente ordina in segreteria ciò 
che manca e/o sostituisce i medicinali 
scaduti (secondo l’elenco contenuto nel 
D.M. 388/2003); Provvede, nel caso una 
persona sia colpita da malore o coinvolta in 

Figure sensibili 
addette al primo 
soccorso

14
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un incidente ad osserva, riflette agise come 
di seguito: a) capisce l’urgenza 
dell’intervento, a seconda che si tratti di: - 
emergenza (situazione in cui è necessario 
intervenire immediatamente); - urgenza 
(situazione in cui si richiede un soccorso 
rapido, di gravità minore rispetto 
all’emergenza); - situazione grave 
(situazione importante ma non urgente – 
es.: malattia cronica); b) osservare la 
situazione e neutralizzare i pericoli; c) 
esamina rapidamente l’infortunato, pratica 
interventi prioritari, se possibile, farlo 
mettere in posizione laterale di sicurezza; 
d) chiama aiuto e telefona al 118; e) in 
attesa di soccorsi qualificati, sostiene 
l’infortunato nelle funzioni vitali e dargli 
conforto. Provvede ad effettuare la 
telefonata al pronto soccorso nel caso di un 
infortunio. Registra sul Libro dei controlli 
periodici: a) autorizzazione sanitaria; b) 
dichiarazione del servizio igiene pubblica 
ASL.

Coordina tutte le attività progettuali 
d'istituto per promuovere la piena 
integrazione di ogni alunno. Coordina il 
gruppo degli insegnanti di sostegno, 
raccogliendo tutti i documenti da loro 
prodotti e le buone pratiche da essi 
sperimentati. Gestisce i fascicoli personali 
degli alunni BES- DSA -H. Collabora con il 
D.S. per il coordinamento dei referenti H, 
Bes, DSA e per l'assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e relative ore di 
sostegno. Facilita i rapporti con le famiglie 
ed i soggetti coinvolti. Promuove la 

Coordinatore per 
l'inclusione

1
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formazione sui temi dell'inclusione. Cura i 
rapporti con gli enti del territorio (Comune, 
ASP, AIAS, ) Organizza e programma gli 
incontri tr ASP - Scuola - 
Famiglia.Presiedere le riunioni del gruppo 
H e del GLH.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento stabiliti dal Piano di 
Miglioramento e da un’attenta analisi dei 
bisogni formativi, grazie all'organico 
potenziato, è possibile nei diversi contesti 
classe attivare dei progetti di recupero, 
potenziamento e consolidamento delle 
competenze e delle abilità di base, 
nell'ottica di progettare e realizzare 
risposte adeguate alle peculiari esigenze 
personali degli alunni. Pertanto iI piano di 
utilizzo delle ore non curriculari e gli 
elementi organizzativi e gestionali saranno 
utilizzati per la realizzazione delle seguenti 
attività: Attività di recupero con alunni in 
ritardo sugli apprendimenti; Supporto 
educativo e didattico; Alfabetizzazione e 
potenziamento dell’italiano come seconda 
lingua; Percorsi individualizzati e 
personalizzati per il potenziamento delle 
competenze chiave, dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni BES; Attività alternativa all’I.R.C.;
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 5
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Attività alternativa all'I.R.C.- 
Sdoppiamento delle classi nei plessi 
in cui sono presenti pluriclassi; 
sostituzione docenti assenti

•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

II piano di utilizzo delle ore non curriculari e 
gli elementi organizzativi e gestionali 
saranno utilizzati per la realizzazione delle 
seguenti attività: Attività di recupero con 
alunni in ritardo sugli apprendimenti; 
Supporto educativo e didattico; Percorsi 
individualizzati e personalizzati per il 
potenziamento delle competenze chiave, 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES; Attività alternativa 
all’I.R.C.;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Attività alternativa all'I.R.C.- 
musicoterapia

•

1

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

II piano di utilizzo delle ore non curriculari e 
gli elementi organizzativi e gestionali 
necessari per la realizzazione delle seguenti 
attività: Attività di recupero con alunni in 
ritardo sugli apprendimenti; Supporto 

1
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(INGLESE) educativo e didattico; Percorsi 
individualizzati e personalizzati per il 
potenziamento delle competenze chiave, 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni BES; Attività alternativa 
all’I.R.C.;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura il bilancio economico dell'Istituto; sovrintende, 
coordina e organizza le attività e i lavori degli uffici 
amministrativi e del restante personale ATA. Coadiuva il 
Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo
Ufficio protocollo, affari generali, sostituto DSGA : gestisce il 
protocollo della corrispondenza, l'archivio dei documenti, le 
comunicazioni interne e lo smistamento delle pratiche

Ufficio per la didattica
Gestisce l'anagrafe e la documentazione didattica degli 
alunni. Svolge un ruolo di supporto nell'organizzazione e 
nella gestione dell'attività didattica.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce tutte le procedure relative al personale docente, 
non docente e dei contratti del personale.

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Bacheca on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO REGIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Partecipazione ad attività di formazione (Istituto IIS Gasparrini - Melfi) 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DIDATTICA PER COMPETENZE

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di lavorare sulle 
competenze degli studenti per svilupparle al meglio e questo richiede un cambiamento 
nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e 
dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine 
e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca continua affinchè lo 
studente sia protagonista e co-costruttore del suo sapere. È sempre più forte, quindi, la 
necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di 
ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

Formazione docenti sui temi della progettazione e delle principali strategie didattiche per 
l’inclusione, diffusione di pratiche comuni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI
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La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 
una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 
digitali. In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni 
del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo 
fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del 
digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica 
attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIVACY - FORMAZIONE GDPR REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Corso di formazione GDPR - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI per i 
docenti dei tre ordini di scuola.

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro incontri con esperto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING - ALLA SCOPERTA DEL CODICE…

Acquisizione della logica della programmazione . Utilizzo software per la programmazione 
informatica attraverso l’uso dei blocchi visivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
incontri con esperto di programmazione•

Formazione di Scuola/Rete DItta CLN - Fondazione Mainetto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DItta CLN - Fondazione Mainetto

 SICUREZZA A SCUOLA

La formazione sulla sicurezza prevede per il personale DOCENTE  n° 4 ore di Formazione 
Generale;  n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio);  aggiornamento di n. 6 ore nei 
cinque anni;  formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Antincendio”.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro incontri con esperto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Corso di formazione GDPR - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
per i docenti dei tre ordini di Scuola: In merito alla Privacy nel nostro Istituto si 
approva quanto segue: Pubblicizzazione delle Attività istituzionali.

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 
interessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il nostro sito web 
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http://www.icatella.it) con opportune relazioni scritte e/o audio-visive. In tali contesti, 
le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con adeguata attenzione 
al fine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9 del Reg. UE n. 679/16). Nel 
fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere istituzionale delle 
stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della 
conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, in base alle policy 
di "privacy by default" che viene adottata da questa Istituzione Scolastica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY - FORMAZIONE GDPR REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IIS Gasparrini – Melfi

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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