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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'identità' culturale di gran parte della popolazione dei Comuni dell'I.C. di Barile è di origine 
albanese, "Minoranza linguistica", se opportunamente valorizzata può favorire l'inserimento 
degli alunni stranieri.  il Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta 
eterogeneo, si rileva anche la presenza di genitori di estrazione socio-economica-culturale 
elevata che svolgono professioni di rilievo e che dimostrano vivo interesse per le attività' della 
Scuola.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile presenta complessivamente un contesto 
socio-economico medio-basso pur osservando una percentuale di alunni con entrambi i 
genitori disoccupati minima nella scuola secondaria di I grado e nulla nella scuola primaria. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' pari al 6%. Nella scuola si rileva 
anche la presenza di un numero seppur minimo di studenti nomadi e/o di provenienza socio- 
economica e culturale svantaggiata.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La presenza di aziende di produzione e trasformazione di prodotti agricoli (Caseifici, Frantoi 
Oleari, Case Vinicole, Apicultura, Aziende agrituristiche)costituisce un'opportunità' per la 
programmazione di uscite didattiche e la collaborazione con esperti del settore. L'Ente locale 
contribuisce con risorse professionali a supporto di alunni in situazione di svantaggio socio-
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economico. La scuola per la realizzazione del PTOF collabora con vari Enti ed Associazioni: La 
Pro-Loco ; La Questura di Potenza e l'Associazione 'Libera', L'associazione 'Zero in condotta'; I 
volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, La Polizia municipale e i Vigili del fuoco; 
Le Associazioni 'Intercultura', 'FIDAS', 'AVIS', 'Rosangela D'Ambrosio ONLUS' e 'Ieri oggi e 
domani''; Le Associazioni 'Ambientaliste'locali, provinciali e regionali; ASP di Potenza; 
Consorzio SEARI; Associazioni Sportive; La Legione Carabinieri Basilicata -Comando 
Provinciale e l'Arma dei Carabinieri di Barile, Ripacandida e Ginestra; l'ASP Ambito Territoriale 
di Venosa U.O. SIAN; Artisti locali.

Vincoli

I Comuni dell'I.C. di Barile sono paesi a vocazione prevalentemente agricola, ma con 
imprenditoria nella maggior parte a conduzione del tipo familiare. L'insediamento Fiat e 
l'indotto hanno cercato di dare un volto nuovo alla regione del Vulture, ma, l'attuale crisi ha 
deluso le aspettative di tutti gli occupati in questa 'nuova realtà'. Anche l'artigianato, che non 
ha mai avuto una forte identità' nel paese, va man mano scomparendo. Da ciò' deriva un 
tasso di disoccupazione elevato (14.7%)soprattutto confrontato con i dati relativi alle aree 
geografiche del Nord e del Centro Italia, mentre leggermente inferiore rispetto alle Regioni del 
Sud ed Isole. L'Ente locale (Comuni dell'I.C.) pur mostrando notevole sensibilità' alle esigenze 
scolastiche contribuisce limitatamente in quanto lo Stato ha notevolmente ridotto le risorse 
destinate ai Comuni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili sono fondi statali e contributi comunali. Per l'attuazione di 
progetti la scuola fa ricorso a finanziamenti di sponsor di privati e altri enti. La buona 
condizione delle strutture dei diversi plessi dell'istituto consente di non avere grosse 
problematiche in tema di sicurezza. La presenza della maggior parte delle certificazioni rende 
le strutture sicure e prive di un fattore elevato di rischio. La situazione e' anche migliorata con 
il ripristino del funzionamento dell'ascensore sia nel plesso di Barile che di Ripacandida, 
affinché' personale e alunni disabili siano messi nelle condizioni migliori per una giusta 
inclusione. I plessi sono facilmente raggiungibili, un elemento importante per favorire 
l'aumento del numero degli iscritti anche da zone limitrofe, soprattutto per il plesso di Barile a 
pochi chilometri dal centro di Rionero in Vulture.
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Vincoli

Manca negli Istituti comprensivi la figura del tecnico di laboratorio e ciò' comporta un' 
ulteriore spesa per la manutenzione di laboratori esistenti. Grazie ai finanziamenti PONFSER 
2014-2020, nelle diverse strutture sono state aumentate le dotazioni multimediali ed e' stata 
estesa/implementata la connessione ad internet. I contributi da parte dei privati sono 
comunque insufficienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC822004

Indirizzo
VIA VECCHIA NAZIONALE N. 4 BARILE 85022 
BARILE

Telefono 0972770238

Email PZIC822004@istruzione.it

Pec pzic822004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbarile.gov.it/

 BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA822011

Indirizzo CORSO ALCIDE DE GASPERI BARILE 85022 BARILE

 INFANZIA RIPACANDIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA822022

LARGO S. MARIA RIPACANDIDA 85020 Indirizzo
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RIPACANDIDA

 GINESTRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA822033

Indirizzo VIA RIPACANDIDA GINESTRA 85020 GINESTRA

 PRIMARIA - I.C. BARILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE822016

Indirizzo
VIA VECCHIA NAZIONALE, 4 BARILE 85022 
BARILE

Numero Classi 5

Totale Alunni 97

 "G. GENTILE" - RIPACANDIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE822027

Indirizzo VIA S.MARIA RIPACANDIDA 85020 RIPACANDIDA

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

 GINESTRA "P.PARISI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE822038

Indirizzo VIA RIPACANDIDA GINESTRA 85020 GINESTRA

Numero Classi 5

Totale Alunni 29
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 "GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM822015

Indirizzo VIA VECCHIA NAZIONALE 4 - 85022 BARILE

Numero Classi 3

Totale Alunni 62

 "M.ANASTASIA" RIPACANDIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM822026

Indirizzo LARGO S.MARIA - 85020 RIPACANDIDA

Numero Classi 6

Totale Alunni 60

Approfondimento

Per il buon funzionamento della scuola sono stati redatti i seguenti documenti che 

vengono aggiornati e integrati al P.T.O.F. per il nuovo triennio di riferimento:

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

STRANIERI

•

PROTOCOLLO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE 
DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI

•

REGOLAMENTO D'ISTITUTO CON REGOLAMENTO DI DISCIPLINA•

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ'    •

ALLEGATI:
ACCOGLIENZA ALUN. STRANIERI REGOLAMENTO D'ISTITUTO PATTO DI 
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CORRESPONSABILITA'.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

LIM nelle aule 5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
12
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

La vision del nostro Istituto Comprensivo consiste nel proporsi come comunità 
educante aperta al territorio, attenta ai bisogni di ciascuno (specialmente dei più 
deboli) che realizza interventi formativi adeguati affinché ogni alunno sviluppi i 
propri talenti nonché un’identità consapevole, critica ed aperta in un clima di 
convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi.

 

Mission

L’offerta formativa del nostro Istituto pone al centro dell’attività didattica l’alunno in 
una scuola che si propone come ambiente educativo e di apprendimento in cui il 
benessere scolastico assume rilevanza e significato.

L’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi didattici dei docenti sono 
calibrati alle effettive capacità di ogni alunno fino alla valutazione.

Il percorso didattico mira a costruire un sistema formativo integrato basato sulla 
cooperazione con altre scuole e con altre agenzie formative valorizzando 
l’interazione costruttiva con le famiglie. I docenti adottano nei confronti di ogni 
gruppo classe, atteggiamenti che favoriscono la crescita serena dei rapporti 
interpersonali e creano un ambiente di lavoro adeguato al conseguimento degli 
obiettivi educativi prefissati nonché delle conoscenze, abilità e competenze.

 

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

“GIOVANNI XXIII” - BARILE con sezioni aggregate in RIPACANDIDA e GINESTRA

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

Via Vecchia Nazionale, 4 – 85022 BARILE

 0972770238 –  0972771877 - C.F. 85001030767 – Cod. Mecc. PZIC822004

E-Mail pzic822004@istruzione.it –pzic822004@pec.istruzione.it

Barile 10/12/2018

Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del

PTOF ex art.1, comma 14, L.107/2015 per il triennio 2019/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che le 
Istituzioni scolastiche

predispongano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e l’aggiornamento

dello stesso nel portale unico dei dati della scuola;

TENUTO CONTO degli obiettivi nazionali MIUR e regionali USR Basilicata

TENUTO CONTO degli obiettivi strategici presenti nella lettera di incarico del 
Dirigente scolastico

Prof.ssa Tania Lacriola

TENUTO CONTO delle priorità dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati 
nel RAV 2018 e

delle azioni progettate nel PDM

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse 
realtà

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui 
l’istituzione scolastica
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dispone e delle scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro

finalizzate al elevare i livelli di qualità del servizio erogato;

PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al 
Dirigente Scolastico

dalla Legge n.107/2015;

PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su:

 modalità di elaborazione/revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa

 contenuti indispensabili

 obiettivi strategici

 priorità

EMANA

ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 13.07.2015, n.107, il seguente

ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E

DI AMMINISTRAZIONE

FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente ATTO è finalizzato all'aggiornamento del PTOF 2019/2022 e si ispira a 
principi di

trasparenza, di continuità con le esperienze precedenti, di attenzione alle istanze 
dell’Istituto e del

territorio, di valorizzazione delle professionalità e delle competenze presenti.

Questo documento va inteso come un documento “aperto” a recepire le riflessioni di 
tutti i

soggetti, interni ed esterni, che contribuiscono allo sviluppo dell’Istituto. Attraverso il 
Piano dell’Offerta Formativa triennale, l’Istituzione Scolastica intende garantire 
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l’esercizio del diritto di ciascuno studente e ciascuna studentessa al successo 
formativo e alla realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, alle 
attitudini e alle aspirazioni, secondo principi di equità, di pari opportunità, e di 
valorizzazione dei talenti.

Il PTOF dovrà ben esplicitare l’identità culturale e la proposta progettuale 
dell’istituzione scolastica, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa; la progettazione di processi innovativi per il miglioramento 
dell’offerta formativa.

Il Collegio dei docenti nell'aggiornamento del PTOF dovrà tener conto:

A. Degli Obiettivi nazionali dettati dal MIUR

B. Degli Obiettivi Regionali che qui si richiamano

 Promuovere e monitorare strategie di miglioramento degli esiti scolastici nelle 
rilevazioni standardizzate nazionali

 Sostenere e monitorare la progettazione degli OO.CC. nel settore dell’orientamento 
scolastico

C. degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) in particolare

 Ridurre il numero di studenti con valutazioni insufficiente e/o appena sufficienti

 Potenziare le eccellenze premiando il merito

 Revisionare il curricolo di italiano e matematica in ordine alle competenze 
richieste nelle prove standardizzate Invalsi

 Ridurre la variabilità tra le classi in ordine ai risultati delle prove standardizzate 
Invalsi

Il Collegio dei docenti, nell'ottica di continuità con le buone pratiche già esistenti, e 
nella prospettiva dell’aggiornamento puntuale del PTOF, si atterrà alle seguenti linee 
di indirizzo:

 Elaborare una progettazione didattica condivisa, su un format unico, sia in 
orizzontale che in verticale, nell'ottica della continuità e della condivisione di 
strategie didattiche, strumenti e criteri valutativi;
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 Migliorare l’ambiente di apprendimento anche attraverso l’adozione di nuove 
metodologie didattiche che favoriscano la collaborazione e la cooperazione tra gli 
alunni e tra i docenti;

 Migliorare le griglie di osservazione per la rilevazione dei bisogni educativi;

 Realizzare almeno una UDA trasversale e verticale per tutti e tre gli ordini di 
scuola;

 Redigere il documento di rendicontazione sociale entro il mese di giugno di 
ciascun anno del triennio;

 Dare maggior impulso alla promozione e all'attuazione del PNSD;

 Mettere in atto strategie tese all'incentivazione e al recupero della motivazione, 
all'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e personale, allo sviluppo del 
senso critico e del senso di responsabilità, alla costruzione di un alto senso di auto-
efficacia.

A tal fine si raccomanda:

 Di condividere le buone pratiche e tutti i materiali/strumenti utili alla comunità 
professionale;

 Di privilegiare il confronto collegiale e di gruppo rispetto alle problematiche e alle 
difficoltà nonché ai successi e agli obiettivi raggiunti;

 Di sviluppare un più profondo senso di appartenenza anche attraverso la 
partecipazione alle iniziative proposte dalla Scuola, e attraverso proposte e 
suggerimenti;

 Di mantenere rapporti improntati alla collaborazione con tutte le agenzie presenti 
su territorio;

 Di tenere conto delle proposte formulate dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai 
genitori e dagli studenti;

 Di veicolare agli studenti e alle famiglie l’idea dell’apprendimento permanente e di 
orientamento come scoperta delle attitudini, delle risorse personali, delle capacità e 
delle inclinazioni;
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 Di incrementare sempre più una progettualità tesa a favorire l’inclusione, il 
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, l’eliminazione di ogni eventuale 
forma di discriminazione e di bullismo, attraverso il coinvolgimento attivo e 
partecipato di tutti gli alunni alle iniziative proposte dalla scuola;

 Di collaborare nella creazione e nel mantenimento di un clima sereno, improntato 
a rapporti di rispetto e collaborazione con e tra tutti i soggetti operanti all'interno 
della Scuola.

Il presente Atto di indirizzo, contenente principi generali e gli indirizzi necessari per 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/2022, sarà presentato al Collegio dei 
docenti e pubblicato sul sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tania Lacriola

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/93
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire a ciascun alunno la possibilità di raggiungere gli obiettivi attraverso 
strategie e metodologie diversificate
Traguardi
RIDURRE IL NUMERO DI STUDENTI CON VALUTAZIONI INSUFFICIENTI E/O APPENA 
SUFFICIENTI

Priorità
Potenziare le eccellenze premiando il merito
Traguardi
AUMENTARE I LIVELLI AVANZATI DI COMPETENZE

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati in italiano e matematica soprattutto nella scuola secondaria
Traguardi
TENDERE AL DATO REGIONALE E NAZIONALE IN ITALIANO E MATEMATICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Priorità
Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e secondaria
Traguardi
RIDURRE IL GAP TRA LE CLASSI DELL'ISTITUTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di forza nell’ottica di 
un apprendimento permanente e funzionale alla individualità di ciascuno 
sviluppando anche le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, la consapevolezza ed espressione culturale
Traguardi
ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI NELLA FORMAZIONE GLOBALE, MEDIANTE 
L'ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
INCREMENTANDO IL NUMERO DI ALUNNI CON UN LIVELLO MEDIO-ALTO DI 
COMPETENZE TRASVERSALI

Risultati A Distanza

Priorità
Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli stimolando il 
senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della legalità
Traguardi
FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI NEI SUCCESSIVI PERCORSI DI 
STUDIO

Priorità
Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del comportamento a breve e 
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lungo termine
Traguardi
MIGLIORARE GLI ESITI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A 
BREVE E LUNGO TERMINE

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa del nostro Istituto pone al centro dell’attività didattica l’alunno in 
una scuola che si propone come ambiente educativo e di apprendimento in cui il 
benessere scolastico assume rilevanza e significato.

L’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi didattici dei docenti sono 
calibrati alle effettive capacità di ogni alunno fino alla valutazione.

a. INCLUSIONE SCOLASTICA

Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di 
apprendimento attivo e cooperativo, anche estendendo l'utilizzo delle procedure a tutto il 
corpo docente; 

b. INNOVAZIONE DIDATTICA E QUALITÀ' DELL' INSEGNAMENTO

Si ravvisa la necessità di integrare meglio nella programmazione curricolare le 
competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006).

Anche in questo caso sarà importante sviluppare capacità di condivisione delle 
buone pratiche e della sperimentazione in atto (ricerca-azione) al fine di 
conseguire risultati positivi e misurabili.

Si sottolinea l'importanza di un'apertura della scuola durante il periodo estivo, 
attraverso la partecipazione ai Progetti MIUR, per combattere la dispersione 
scolastica con interventi a sostegno di studenti a livello didattico, ma anche con 
attività integrative ed azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. 
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c. FORMAZIONE

Organizzare attività di formazione e di aggiornamento che supportino il progetto 
educativo-didattico, nella prospettiva della formazione permanente e continua.

Promuovere l’introduzione di processi innovativi con particolare riguardo all'uso

 delle nuove tecnologie nella didattica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla 
didattica per competenze, come previsto dal Piano per la formazione dei docenti 
2016-2019 del MIUR.

d. QUALITÀ DEI SERVIZI

- Favorire l’informazione e la comunicazione, adottare criteri di trasparenza e flessibilità.

- Gestire le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

- Semplificare le procedure amministrative e darne adeguata pubblicità.

- Avviare processi di autovalutazione mirati al concreto innalzamento della qualità del 
servizio offerto.

e. PARTECIPAZIONE

- Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e 
territorio.

- Intensificare il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa 
nell'ottica del      “patto formativo”.

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 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

patrimonio e delle attività culturali

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RICERCO, IMPARO, AGISCO...INCENTIVARE GLI ALUNNI ALL'AUTONOMIA 
NELL'APPRENDIMENTO  

Descrizione Percorso

Progettazione di percorsi innovativi di insegnamento/apprendimento che prevedono 
l'utilizzo delle nuove metodologie didattiche (peer to peer,  cooperative learning,...) 
al fine di rendere l'alunno protagonista attivo del suo apprendimento. Sarà 
determinante il ruolo del docente/facilitatore  che stimolerà l'alunno alla costruzione 
autonoma del proprio sapere e allo sviluppo del senso critico. I Docenti attraverso la 
costruzione di unità di apprendimento multidisciplinari e interdisciplinari calibrate 
sui bisogni degli alunni e l'attuazione di compiti di realtà, stimoleranno ciascuno 
alunno  ad  acquisire  consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità. Saranno 
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privilegiate attività che prevedano capacità di organizzare il pensiero, far ipotesi, 
collaborare con gli altri per "imparare ad imparare". 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi innovativi e diversificati per lo 
sviluppo individuale delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire a ciascun alunno la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso strategie e metodologie diversificate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le eccellenze premiando il merito

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in italiano e matematica soprattutto nella 
scuola secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e 
secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
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stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 
"Obiettivo:" Implementare la progettazione e la realizzazione dei compiti 
di prestazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire a ciascun alunno la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso strategie e metodologie diversificate

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le eccellenze premiando il merito

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la collaborazione fra docenti per la 
realizzazione di metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire a ciascun alunno la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
attraverso strategie e metodologie diversificate
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le eccellenze premiando il merito

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in italiano e matematica soprattutto nella 
scuola secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e 
secondaria

 
"Obiettivo:" Auto-formazione e Formazione Docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati in italiano e matematica soprattutto nella 
scuola secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e 
secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Organi  Collegiali, Funzioni Strumentali e Consigli di classe
Risultati Attesi
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Conversione del tradizionale ed univoco metodo di insegnamento, lezione frontale, in 
un'esperienza moderna di apprendimento che consenta agli allievi di imparare 
esplorando con conseguente innalzamento dei livelli di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE PROVE 
STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dipartimenti Disciplinari

Risultati Attesi

Revisione ed aggiornamento  delle prove strutturate predisposte dai docenti in base ai 
quadri invalsi

 INSIEME SI PUO'.... SVILUPPARE LA COOPERAZIONE E LA COLLABORAZIONE TRA 
SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO  

Descrizione Percorso

·        -Incentivare i rapporti con gli Enti Locali, Associazioni ecc. attraverso la figura del 
Dirigente Scolastico e/o suoi delegati e funzioni preposte;  Realizzazione di 
manifestazioni di fine anno con spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre 
dei lavori degli alunni.  Attraverso  incontri regolari con gli Enti Locali ed Associazioni  
condividere l'organizzazione di eventi  che hanno  una ricaduta sul territorio.

       Le attività relative al percorso sono tutti i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa curricolari ed extracurricolari che sono parte integrante del PTOF.

 

·         
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Perfezionare la didattica per competenze in tutte le classi dei 
vari ordini di scuola favorendo la continuità' e la collaborazione didattico-
educativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
"Obiettivo:" Implementare la progettazione, la realizzazione e il 
monitoraggio dei compiti di prestazione, dei progetti e degli eventi in 
collaborazione con gli stakeholders

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 
"Obiettivo:" Perfezionare le rubriche per la rilevazione dei livelli di 
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competenza e le schede di monitoraggio dei progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Auto-formazione e Formazione Docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati in italiano e matematica soprattutto nella 
scuola secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e 
secondaria

 
"Obiettivo:" Percorsi di formazione per i genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità fra le classi nella scuola primaria e 
secondaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, 
famiglia e territorio
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE I COMPITI DI PRESTAZIONE E I 
PROGETTI, PERFEZIONARELE RUBRICHE DI VALUTAZIONE, METTERE A PUNTO 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI
 

Tempistica prevista per 
la conclusione 

dell'attività
Destinatari

Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Enti locali( ASL), 
USP,Territorio,Amministrazioni 

Comunali, Forze dell'ordine

Responsabile

Collegio  Docenti, Funzioni Strumentali, NIV, Consigli di classe, Capi dipartimento.

Risultati Attesi
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Sinergia tra scuola e territorio con arricchimento e crescita del  valore  di 
collaborazione e cooperazione fra i vari attori coinvolti, con ricaduta positiva sulle 
competenze di cittadinanza  negli alunni.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  MONITORARE IL LIVELLO DI GRADIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDERS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Funzioni Strumentali 

Risultati Attesi

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio per sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e le associazioni 

 A SCUOLA DI LEGALITA'  
Descrizione Percorso

L’intento della scuola, Istituzione indispensabile allo sviluppo di Cittadinanza, è di 
promuovere la cultura della legalità educando gli alunni al rispetto della dignità 
umana, attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri e l’interiorizzazione dei valori 
che stanno alla base della convivenza civile.

Si è costruito un percorso didattico-educativo sul tema della legalità che investe tutta 
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l'Istituzione scolastica coinvolgendo tutti gli alunni dei tre ordini. I docenti di tutte le 
aree disciplinari ponendosi in continuità verticale raccordano tra loro i principali 
progetti e varie iniziative. 

In tal senso vengono privilegiate attività e iniziative volte ad educare e sensibilizzare 
l’alunno al rispetto della legalità nei vari settori della vita: a scuola, in famiglia, in 
strada, nello sport, nella comunità, e nello stesso tempo a favorire l’apertura della 
scuola al territorio per meglio conoscerlo e valorizzarlo.

Ogni anno viene individuato un tema che funge da filo conduttore per tutte le 
attività interdisciplinari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Perfezionare la didattica per lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche in tutte le classi dei vari ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 
"Obiettivo:" Implementare la progettazione, la realizzazione e il 
monitoraggio dei compiti di prestazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere negli alunni la capacità di individuare i propri punti di 
forza nell’ottica di un apprendimento permanente e funzionale 
alla individualità di ciascuno sviluppando anche le competenze 
sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la 
consapevolezza ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Nel percorso di studi guidare gli studenti verso scelte consapevoli 
stimolando il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e della 
legalità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza e l’andamento/voti del 
comportamento a breve e lungo termine

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE L’ANDAMENTO E I VOTI DEL 
COMPORTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA (INPUT E OUTPUT) NEL I CICLO 
D’ISTRUZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Referente della legalità, Referente bullismo e cyberbullismo, FS Area 1 e Commissione 
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PTOF. 

Risultati Attesi

Consapevolezza da parte dell'alunno delle regole di vita a scuola, in famiglia, in strada, 
nello sport, nella comunità; interiorizzazione dei valori del rispetto per chi, pur essendo 
diverso da sè, è portatore di diritti eguali ed imprescindibili.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREVENZIONE, CONTRASTO E MONITORAGGIO 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DEL 
BULLISMO PER POTENZIARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Funzione strumentale Area1 e Commissione PTOF

Risultati Attesi

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES e di tutti 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola integra gli apprendimenti formali e non formali per favorire il 
pieno sviluppo di ogni singolo alunno. 

Le attività extrascolastiche rivestono un ruolo importante nella 
socializzazione dei giovani: gli spazi ricreativi, formativi e del tempo libero 
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esterni alle strutture scolastiche offrono un contesto organizzato e 
danno a bambini e ragazzi l’opportunità di impegnarsi, coltivare gli 
interessi personali, sviluppare le facoltà intellettive ed emotive e la 
creatività, imparare ad assumersi responsabilità sociale e ad acquisire 
competenze chiave, le cosiddette soft skill (ad es. capacità di lavorare in 
gruppo, capacità comunicative e di gestione dei conflitti, spirito 
imprenditoriale, motivazione) per riuscire a integrarsi socialmente e 
professionalmente.

La scuola valorizzerà, al di fuori dell’apprendimento formale in 
un’istituzione scolastica, esperienze di apprendimento non formali. 
Previa presentazione di certificazioni, promuoverà tutte quelle attività 
extrascolastiche svolte in diversi ambiti (corsi di lingua, informatica, 
musica, attività sportive) che favoriscono nei ragazzi il benessere 
fisico, che li aiutano a divenire persone capaci di assumersi le proprie 
responsabilità a livello personale, culturale e sociale.

 

Progetto Erasmus "Illettrisme", Unibas

Questo progetto Erasmus ha come finalità principale l’individuazione di 
metodologie e strategie di contrasto dell’analfabetismo funzionale, in particolare 
per quanto riguarda il segmento relativo alla comprensione di testi scritti di varia 
natura. Una problematica di grande attualità nei Paesi europei, tra cui l’Italia, come 
dimostrano i recentissimi risultati delle Prove Invalsi effettuate nelle scuole italiane 
di ogni ordine e grado.

 

Progetto di sperimentazione su “Curricolo Implicito e Competenze trasversali”

Il progetto interesserà le classi- ponte dei tre ordini di Scuola (sezioni anni 5 S. 
Infanzia – classi prime e quinte S. Primaria e classi prime S. Sec. di Primo Grado) e 
focalizzerà l’attenzione sul curricolo implicito. La proposta progettuale è 
contestualmente finalizzata all’integrazione delle competenze trasversali (in buona 
parte afferenti al curricolo di Cittadinanza e Costituzione) nel Curricolo verticale di 
Scuola, con precisi riferimenti in termini di risultati di apprendimento, evidenze, 
percorsi didattici, criteri di valutazione, allo scopo di favorirne una consapevole 
implementazione nella pratica didattica quotidiana.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Costruzione del sapere attraverso la ricerca con la guida dell'insegnante.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Apprendimento attraverso la ricerca in rete; attività di Coding e pensiero 
computazionale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sperimentare la didattica attraverso e per mezzo di "classi virtuali".

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Problem Solving

Coding
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI PZAA822011

INFANZIA RIPACANDIDA PZAA822022

GINESTRA PZAA822033

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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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. BARILE PZEE822016

"G. GENTILE" - RIPACANDIDA PZEE822027

GINESTRA "P.PARISI" PZEE822038

 
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. 
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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.  
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE PZMM822015

"M.ANASTASIA" RIPACANDIDA PZMM822026

 
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 
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; 
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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

BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI PZAA822011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA RIPACANDIDA PZAA822022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

GINESTRA PZAA822033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA - I.C. BARILE PZEE822016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"G. GENTILE" - RIPACANDIDA PZEE822027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GINESTRA "P.PARISI" PZEE822038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE PZMM822015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

"M.ANASTASIA" RIPACANDIDA PZMM822026  
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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Costruzione curricolo L’Istituto Comprensivo di Barile è una scuola che ha all'attivo un 
percorso di miglioramento intrapreso con l’Invalsi nel Progetto denominato 
“Valutazione e Miglioramento”, che ha portato alla necessità di un aggiornamento della 
Didattica d'Istituto e all'individuazione dei bisogni formativi dei docenti dei diversi ordini 
di scuola. In seguito a ciò è stato avviato un processo di ricerca-azione, supportato da 
formatori esterni di "Forma Orienta", che hanno seguito i lavori relativi alla 
progettazione e alla verifica, nelle sezioni e nelle classi, di unità di apprendimento 
finalizzate all'attuazione di una didattica volta alla conquista di competenze da 
certificare, valutate attraverso apposite rubriche, in seguito allo svolgimento di compiti 
significativi unitari. Il percorso di formazione dei docenti dei diversi ordini di scuola è 
attivo da quattro anni anche attraverso reti di scuole. Oggi, dopo tanta 
sperimentazione, siamo addivenuti alla costruzione di un “curricolo verticale”, in 
continuità fra i tre ordini di scuola, una progettazione curricolare per competenze, 
condivisa dall'intero corpo docenti. La traccia e i criteri per la costruzione del curricolo 
verticale sono coerenti con la migliore storia educativa e didattica del nostro Istituto 
Comprensivo, che nel corso degli anni ha dimostrato di non volersi ripiegare su se 
stesso, riproponendo schemi di lavoro obsoleti o legati solo ed esclusivamente alla 
tradizione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO IC BARILE 28 06 2017.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro curricolo, in linea con le Indicazioni Nazionali, si caratterizza come strumento 
dinamico di progettazione, di scoperta di sentieri e percorsi flessibili, intenzionale, ma 
non predefinito e rivedibile attraverso un processo di verifica e miglioramento 
continuo. I traguardi alla fine del primo ciclo di istruzione e nelle fasi intermedie, sono 
sì prescrittivi, ma le “direzioni” dell'azione educativa e didattica non sono obbligatorie: 
modalità di azione, strategie didattiche, individuazione dei nuclei fondanti delle 
discipline tengono conto, ovviamente, della libertà di insegnamento, delle capacità di 
“espressione” e organizzative di ogni docente. Ciò che abbiamo condiviso è la necessità 
di trasgredire alla logica della lezione puramente trasmissiva, per recuperare il senso e 
il valore dell'essere docenti oggi.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente 
alle esigenze dell’utenza, il nostro Istituto ha ritento necessario definire il 
coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico 
–operativo e riprogrammare l’apprendimento nell'ottica dell’unitarietà e della 
verticalità. La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato 
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Definizione di un curricolo verticale per 
competenze trasversali "Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido 
mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre 
di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto.” - Competenze disciplinari ed interdisciplinari, 
tenendo conto dei traguardi alla fine del primo ciclo di istruzione e delle otto 
competenze chiave di cittadinanza, situate e contestualizzate all'interno di percorsi 
significativi e condivisi di vita e di cultura; - condivisione degli strumenti di osservazione 
e valutazione, non nell'ottica della attribuzione del semplice valore numerico, ma del 
riadattamento e della ridefinizione continua ed in itinere delle proposte didattiche; - 
definizione di processi di apprendimento partecipato in relazione al profilo dello 
studente; - progettazione di percorsi “aperti”, che ogni docente potrà valorizzare al 
meglio, nei propri contesti operativi; - attenzione costante alla relazione insegnamento- 
apprendimento, motivato e motivante, sia per i docenti che per gli alunni; - definizione 
delle U.D.A bimestrali, secondo una matrice comune condivisa; - documentazione e 
raccolta di prodotti significativi rispettando l'anima e il cuore del curricolo stesso nelle 
sue varie sfaccettature (comportamenti, rispetto dell'altro e dell'ambiente, senso del sé 
e senso di appartenenza), il focus formativo intorno al quale ruoterà l'azione educativa 
e didattica di tutti i docenti della nostra scuola impegnati sul fronte dell’Educazione alla 
legalità. Promuovere strategie specifiche per lo sviluppo delle competenze sociali degli 
studenti in tutti gli ordini di scuola.

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 
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ciascuna disciplina può offrire” (I.N.). Tutte le Unità di Apprendimento contano sul 
linguaggio proprio di tutte le discipline di studio, che insieme concorrono verso il 
“nuovo umanesimo” invocato dalle I.N., ma soprattutto raccontano lo sforzo di tutti i 
docenti di uscire dallo schema consueto della didattica tradizionale, fondata 
soprattutto sulla lezione frontale, per puntare su un apprendimento significativo e 
coinvolgente. Il raggiungimento dei traguardi di competenza previsti nelle diverse unità 
di apprendimento verrà valutato in itinere e alla fine del percorso. Le competenze 
sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua 
convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun altra può 
ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia 
la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere 
lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline 
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando 
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. Sulla base del 
Curricolo i CdC elaborano unità di apprendimento trasversali per promuovere 
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e la rilevazione dei livelli conseguiti . A 
tal fine si prevede la realizzazione di quattro unità di apprendimento trasversali e di 
due “ compiti autentici” interdisciplinari alla fine dei due quadrimestri.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE AGGIORNATO (1).PDF

Scuola ad indirizzo musicale plesso di Barile

Trattandodi di una scuola ad indirizzo musicale gli alunni sono interessati allo studio di 
uno strumento musicale. Il Corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato presso l’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Barile nell’a. s. 2005-2006, per gli insegnamenti di 
Chitarra, Pianoforte, Percussioni, Violino e dall’a. s. 2017/18, Sassofono. Gli alunni che si 
iscrivono al Corso devono superare una prova orientativo-attitudinale, se idonei ed 
ammessi, aggiungono all'orario curriculare, per tutti i tre anni, una lezione individuale 
settimanale di Strumento Musicale, della durata di un'ora e lezioni di Musica d'Insieme. 
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Gli alunni hanno poi l'opportunità di svolgere attività performative durante l'anno 
scolastico, partecipando a concerti, saggi e concorsi musicali appositamente organizzati 
per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Le lezioni si tengono durante le 
ore pomeridiane, in orari e giorni che ogni studente concorda con il proprio 
insegnante. L’alunno ha diritto ad una lezione di strumento musicale individuale e/o 
per piccoli gruppi (art. 3 del DM n. 201 del 1999). Alle lezioni di teoria e solfeggio e di 
musica d’insieme viene dedicata un’ora settimanale per classe. La frequenza ai corsi è 
obbligatoria, triennale e non può essere ritirata. Obiettivi formativi: - Promuovere la 
formazione globale dell’individuo offrendo allo studente, attraverso lo studio di uno 
strumento musicale, occasione di maturazione logica, espressiva e comunicativa. - 
Consentire allo studente, in coerenza con i bisogni formativi, una consapevole 
appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di 
espressione e comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle 
diverse civiltà, di sviluppo del senso estetico e del giudizio creativo. - Fornire, per la loro 
elevata valenza espressiva e comunicativa, occasioni di integrazione e di crescita anche 
ad alunni con disabilità. Gli alunni che seguono le lezioni di strumento sono delle classi 
I A, II A, III A.

 

NOME SCUOLA
BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
INFANZIA RIPACANDIDA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)
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NOME SCUOLA
GINESTRA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA - I.C. BARILE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
"G. GENTILE" - RIPACANDIDA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
GINESTRA "P.PARISI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
"GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
"M.ANASTASIA" RIPACANDIDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato a (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

Approfondimento

Pubblicizzazione delle Attività istituzionali

 

*La Scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 
interessano i nostri allievi mediante i nostri canali istituzionali (sito web 
www.icbarile.gov.it)  con opportune relazioni scritte e/o audiovisive.

 

** 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 
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Reg. UE n. 679/16).

 

***Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere istituzionale 
delle stesse, si terrà conto del principio 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.*

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “IL VELO” (PROGETTO DI LEGALITÀ)

Il progetto prevede l'abbattimento della dispersione scolastica che è conseguenza e 
concausa della diffusione dell'illegalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: educare alla legalità come lotta alla mafia, all'omertà, 
all'indifferenza, alla corruzione. Competenze: promuovere la cultura della legalità; 
assumere atteggiamenti responsabili, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria nella difesa di valori universali condivisi; conoscere, comprendere e 
rispettare le leggi cogliendone il valore imprescindibile per la convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Int. ed est. (Reparto Carabinieri, Biodiversità di 
Potenza)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 “CODING”

Docenti Scuola Primaria Barile – Ripacandida-Ginestra Scuola Infanzia Barile – 
Ripacandida-Ginestra - Formazione docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze logico-deduttive; apprendere e organizzare in modo 
significativo le proprie conoscenze; sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi 
nuovi ed imprevisti e trasferire le conoscenze in contesti diversi. Favorire e rafforzare 
le innovazioni didattiche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Informatica

 “GENERAZIONI CONNESSE”

Alunni della classe quinta Scuola Primaria e delle tre classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Barile-Ripacandida - Orario curricolare - Si prevedono Incontri di 
formazione-informazione con personale specializzato e varie attività di 
sensibilizzazione anche attraverso le proposte attive sulla piattaforma del Miur
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere alcuni tra i più comuni pericoli che si possono incontrare nel web; offrire 
strumenti di supporto all'azione di contrasto; valutare i passi necessari per 
riconoscere questi fenomeni; attivare percorsi virtuosi per una cultura condivisa 
informatica e di contrasto a fenomeni pericolosi. Gli alunni saranno sensibilizzati a un 
uso responsabile della rete e del web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno ed esterno (Polizia Postale - Allenatore 
pallamano)

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 “TORNEO DI LETTURA”

Si prevedono attività diversificate e incontro con l’autore del libro.Partecipazione al 
torneo di lettura di alcune classi della scuola Primaria e Secondaria, promosso dall’I.C. 
di Bella.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Suscitare nei bambini il piacere della lettura e la consapevolezza della sua funzione 
formativa, volta all'arricchimento lessicale; favorire il miglioramento dell'esposizione 
orale e scritta; contribuire a rendere il pensiero aperto e flessibile. Questo percorso 
porterà l'ampliamento del patrimonio lessicale degli alunni, l' arricchimento del 
pensiero e sviluppo delle potenzialità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (Autori dei testi letti)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 “HAPPY ENGLISH

Attività didattiche e ludiche diversificate con utilizzo di materiale multimediale per gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia di Ripacandida e Ginestra e Barile

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; stimolare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento di una lingua straniera; valorizzare e promuovere la diversità 
linguistica e culturale. Gli alunni conosceranno i primi elementi del nuovo codice 
linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 “PROGETTO TRINITY”

Alunni Scuola Secondaria di I Grado Barile e Ripacandida Comunicazione nella lingua 
inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le abilità espressive e comunicative e la conoscenza delle regole 
grammaticali della lingua inglese; stimolare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento di una lingua straniera; valorizzare e promuovere la diversità 
linguistica e culturale. Acuisire una competenza comunicativa che permetta agli alunni 
di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in costesti quotidiani e 
diversificati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno (Insegnante di madre lingua)

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO NATALE: CANTO DI NATALE... ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ

Aiutare gli alunni a produrre testi originali attraverso un lavoro di cooperative learning 
e drammatizzarli. Creare manufatti con materiale di riciclo mediante attività 
laboratoriali. Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di 
Ginestra e Ripacandida e Secondaria di I grado di Ripacandida.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scrivere testi originali, riscrivere testi presi da grandi autori della letteratura, in questo 
caso di C. Dickens, eseguire brani musicali; realizzare oggetti, anche da materiale di 
riciclo, da donare agli ospiti della Casa Alloggio di Ripacandida, ai migranti, agli anziani, 
soprattutto quelli che vivono da soli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 “RECUPERO E POTENZIAMENTO”

Alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Barile e Ripacandida Percorso 
didattico individualizzato calibrato sulle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un 
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reale e positivo sviluppo di ogni singolo alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle competenze e delle abilità di base. Valorizzare le eccellenze. 
Stimolare la motivazione ad apprendere al fine di migliorare la stima in se stesso e 
nelle proprie capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 “OLIMPIADI DELLA MATEMATICA”

Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado -Barile - Orario extracurricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e di 
interpretazione); favorire l’acquisizione di autonomia; imparare a collaborare e 
cooperare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Biblioteche: Informatizzata

 “A SCUOLA DI CODING”

Il progetto è rivolto agli studenti della Scuola primaria e secondaria all’interno delle 
attività di potenziamento delle competenze logiche deduttive. Due docenti (primaria e 
secondaria) forniranno assistenza, consulenza e guida metodologica a ciascun allievo 
per apprendere ed organizzare in modo significativo le proprie conoscenze, sviluppare 
l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e trasferire le conoscenze in 
contesti diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente; sviluppare il pensiero logico e algoritmico, abituare al ragionamento; 
educare al “pensiero computazionale” attraverso il pensiero “coding”; acquisire la 
logica della programmazione; acquisire la terminologia specifica attraverso la 
dimostrazione e l’elaborazione di mini attività di gioco via via più complesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 “RECUPERO E POTENZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI”

Percorso didattico individualizzato calibrato sulle risorse cognitive di ciascuno, in vista 
di un reale e positivo sviluppo di ogni singolo alunno. Alunni della Scuola Primaria-
Barile Curricolare ed extra curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
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Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri; 
accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica; favorire lo spirito di 
collaborazione, lo spirito interculturale; ampliare conoscenze e potenziare le abilità 
strumentali di base; potenziare e consolidare la motricità globale e fine; acquisire 
vocaboli italiani e il loro significato. Consolidamento della capacità di ascolto, di 
comprensione, di rielaborazione e di comunicazione. Utilizzo pertinente dei vari codici 
comunicativi. Acquisizione di una maggiore padronanza strumentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SALA LETTURA “LEGGER...MENTE”

Area Linguistica - Attraverso la biblioteca si cerca di avviare fin dalla scuola 
dell’infanzia, l’approccio al libro, di curare il rapporto bambino/libro, di sollecitarne la 
scoperta sia come piacere della lettura sia come aspetto importante della cultura, con 
il quale trovare soddisfazione a dubbi, curiosità, approfondimento e studio. • Il primo 
lavoro da svolgere è quello di riordinare e catalogare alcuni libri già presenti in sala 
lettura; • Aumentare il patrimonio di libri incrementando acquisti (se possibile) e 
donazioni; • Individuare regole, compiti e comportamenti condivisi in sala lettura, • 
Creare spazi di lettura, narrazione, ascolto e approfondimento. Attività di lettura nelle 
classi. Attività lettura a.S. 2019/20: Incontro a dicembre con l'autore; Altri incontri da 
programmare Partecipazione al Torneo di lettura; Incontri con Autori diversi da 
programmare .

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Scoprire la lettura come attività piacevole; • Attivare attraverso la lettura 
atteggiamenti cognitivi, ludici, critici; • Passare dalla lettura passiva alla lettura attiva; • 
Comprendere e interpretare il messaggio e le informazioni del testo; • Cominciare ad 
orientarsi nella diversità dei libri ed acquisire una reale familiarità con il libro 
attraverso la biblioteca; • Educare all'ascolto e alla convivenza; • Coinvolgere alunni e 
docenti nella lettura ad alta voce nelle classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 GIORNALINO ON LINE “BARILE WEB”

In collaborazione con Albopress - albo nazionale dei giornalini scolastici- Area 
linguistico-espressiva-

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze comunicative degli alunni; avvicinare i ragazzi al mondo 
dell'informazione; sviluppare le capacità critiche e relazionali degli studenti attraverso 
l'organizzazione redazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Aula generica

 INSIEME PER L’UNICEF

Alunni dei tre ordini di scuola - Area: Cittadinanza - Realizzazione del Calendario 2020, 
creato con i disegni realizzati dai bambini ,il ricavato della vendita sarà devoluto 
all’Unicef.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la collaborazione tra alunni; Sviluppare le competenze sociali degli 
studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado ; Sviluppare il senso di 
solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Rapporti con Associazione UNICEF

 PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO 
SCOLASTICO 2019/20

Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio nazionale 
e il suo coordinamento è affidato ad un sistema di governance per lo Sport a Scuola 
che prevede un Organismo Nazionale e Organismi territoriali regionali e provinciali dei 
quali fanno parte rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP. L’edizione 2019/2020 
del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, statali e 
paritarie, e prevede, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle ore 
realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna classe assegnata, ripartite in 
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22 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per 
attività trasversali. Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali: · coinvolgimento 
delle classi 4^ e 5^ delle Istituzioni scolastiche ed educative, statali e paritarie sedi di 
scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 a partire da inizio dicembre 2019; · 
insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per 
le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire 
lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LATTE NELLE SCUOLE

A partire dall'anno scolastico 2017-2018 l'Unione europea ha riformato il programma 
di educazione alimentare destinato alle scuole introducendo anche la distribuzione 
del latte e dei prodotti lattiero caseari Il Mipaaf ha avviato, in collaborazione con il 
MIUR, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome, una campagna di 
promozione dei consumi di latte e sui derivati denominata "Programma Latte nelle 
scuole" che ha come destinatari gli alunni delle scuole primarie (Reg. UE 1308/2013). Il 
programma "Latte nelle scuole" prevede la fornitura e la distribuzione gratuita ed 
assistita di latte alimentare e prodotti lattiero caseari e altri prodotti, nonché la 
realizzazione di misure di accompagnamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Strategia nazionale del Programma individua negli insegnanti gli "attori 
fondamentali" per stimolare, attraverso l'azione didattica ed educativa, una corretta 
dieta alimentare. Consumo consapevole e riscoperta del gustoso di questo sano 
alimento per non farsi influenzare dalla pubblicità nel sostituirlo con merendine.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe In collaborazione con il Miur

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Programma Comunitario "Frutta e Verdura Nelle Scuole" realizzato in attuazione del 
Regolamento (CE) n.1308 del 2013 e del Regolamento (CE) n. 288/2009 e sue 
modificazioni - Educazione alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Programma si prefigge di aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei 
bambini attraverso iniziative in grado di favorire abitudini alimentari più corrette e 
uno schema nutrizionale maggiormente equilibrato. Riscoperta dei sapori e del gusto 
della frutta, dei suoi valori nutrizionali,dei giusti apporti vitamici. Sostituzione delle 
merendine durante la ricreazione con frutta di stagione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I consigli di classe dei tre ordini di scuola valutano rispetto ai contenuti delle 
progettazioni disciplinari, l'opportunità di integrare i percorsi con uscite didattiche e 
viaggi di istruzione. Il collegio docenti ha deliberato che queste attività si realizzino per 
classi parallele. I viaggi di istruzione, si realizzeranno se sussisteranno i necessari 
requisiti di sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso esperienze dirette gli alunni acquisiscono competenze trasversali sia 
disciplinari che sociali e civiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti della scuola e figure professionali 
esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola dell’Infanzia

CLASSI DATA META

Sez.di Ripacandida

 Referente  ins.Berardi

 

Sez. di Ginestra

Referente ins. Lezzelle

17/12/2019

(dalle ore 8.30/12.30 )

 

 

18/12/2019

(dalle ore 8.30/12.30)

Cooperativa Sociale

 “Il Filo di Arianna”

Venosa

Sez.di Barile-Ripacandida-
Ginestra

Referenti  ins. 
Berardi/Volonnino/Lezzelle

15/05/2020

(dalle ore 8/8.30 alle 17/17.30)

Agriturismo/Fattoria 
Didattica

“IL RICCIO” Monticchio

 

 

Scuola Primaria

CLASSI DATA META

Tutte le classi di Aprile/Maggio Parco Regionale di 
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Ripacandida,Ginestra e 
Barile

Referenti  doc. 
Palermo/Parisi/Marino

( 2 date) Gallipoli Cognato e  
Dolomiti Lucane (Escursioni 

a Pietrapertosa e/o 
Castelmezzano)

Percorsi: "Ruscellando/Lucania 
Outdoor Park”

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado

CLASSI DATA META

2^ di Barile e 
Ripacandida

Referente  prof. Martino 
Maria

28 novembre 2019 Don Bosco Potenza

             “Il Decameron”

3^ di Barile e 
Ripacandida

Referente  prof. Musto 
Teresa

12 dicembre 2019

 

Don Bosco Potenza

“Uno,nessuno,…..” 
spettacolo teatrale di 

Luigi Pirandello

2^ e 3^ di Barile e 
Ripacandida

Referente  prof. Paolino 
Marica

28 febbraio 2020 Don Bosco Potenza

“Peter Pan” spettacolo 
teatrale in lingua inglese

1^ e 2^ di Barile e 
Ripacandida

Referenti  prof. Martino 
Maria/Libutti Eugenia

Aprile/Maggio
Scavi archeologici di 

Paestum e   Certosa di San 

Lorenzo Padula

 

3^ di Barile e 
Ripacandida

Re di Puglia/Trieste (andata

)

Ferrara oppure Rep. Di 

Aprile (2 pernottamenti)
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Referente  prof. Tringolo 
Rosanna

San Marino (ritorno)

 

 

 

 VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Progetto in rete con altre scuole sulla valorizzazione e tutela delle minoranze 
linguistiche: l'Arbreshe, la nostra storia. Realizzazione di un e.book in lingua italiana e 
in lingua minoritaria con annesso CD di musiche dell'arberia locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della cultura e delle tradizioni della lingua arbëreshe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra
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LETTURA ITINERANTE

Il progetto intende creare un ponte tra la scuola e il territorio attraverso la lettura di 
storie, fiabe e poesie in contesti e spazi diversi (pub, piazzetta, vicoli...) da quello 
scolastico al fine di creare un raccordo tra la scuola e la gente del posto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni alla lettura; Favorire la circolazione di storie, conoscenze, opinioni; 
Avvicinare gli alunni alla lettura e ai libri come un bene e una ricchezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Musica

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO NATALE: MAGIA CHE PORTA PACE, AMORE, SOLIDARIETÀ...

Il progetto "Natale: magia che porta pace, amore, solidarietà" è destinato ai bambini 
della scuola dell'infanzia e della Primaria di Barile. Gli alunni della scuola Secondaria di 
I grado si inseriscono nel progetto con il Concerto musicale "Natale con voi".

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare sentimenti e conoscenze multiculturali; comprendere il vero valore della 
festa; riconoscere la bellezza della solidarietà e della condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
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Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 PROGETTO DI FINE ANNO

Rappresentazione teatrale sulla salvaguardia dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la scoperta del proprio talento (artistico, musicale, canoro, di scrittura 
creativa...) - Saper comunicare - Saper progettare - Saper eseguire - Realizzare opere 
d'arte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
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Aula generica

 PALLAMANO @ SCUOLA

Il progetto è stato promosso dalla Federazioine italiana Giuoco Handball, con 
l'obiettivo di contribuire allo sviluppo integrale degli alunni utilizzando le attività 
ludico-motorie e di gioco sport della pallamano come strumento educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le condotte motorie di base (correre, saltare e lanciare), alle quali 
aggiungere le prerogative sociali tipiche della disciplina. Il progetto contribuirà ad 
evitare atteggiamenti negativi come prevaricare, volersi imporre o avere 
comportamenti da bullo, in modo da favorire uno sviluppo positivo del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 AMBIENTE: UNA SPERANZA SOSTENIBILE. PER UN MONDO MIGLIORE

Il progetto si propone di individuare le trasformazioni nelle persone, negli oggetti, 
nella natura; di osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri 
o ipotesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare sentimenti di rispetto, solidarietà, cura della natura e del mondo 
circostante - Far acquisire al bambino l'idea di essere parte di una realtà variegata in 
cui ognuno è responsabile della tutela e della conservazione dei vari ambienti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
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Musica

 Aule: Sezioni

 Strutture sportive: Palestra

 RECIPROCITÀ E NON BULLISMO

Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e 
l'intreccio di relazioni con i coetanei all'interno della scuola avvengano in modo 
positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenza e vittimismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare l'autostima e l'identità personale - Riconoscere le proprie emozioni ed 
esprimerle in modo adeguato - Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed 
adulti - Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco - 
Riconoscere l'importanza delle regole per la convivenza democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CRESCERE IN MUSICA

Il progetto mira alla conoscenza pratica dello strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della notazione e il suo 
conseguente utilizzo pratico( sugli strumenti).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LAKE B.E.S.T.

Progetto istitutito dal Servizio Vigilianza Ambientale Legambiente sostenuto dalla 
Fondazione con il Sud da svolgersi nel Parco regionale del Vulture per la tutela e 
valorizzazione dell'area protetta

Obiettivi formativi e competenze attese
- informare e sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio naturale - coinvolgere cittatidi e associazioni nella vigilianza ambientale del 
territorio realizzare campi di volontariato per la manutenzione dell'area

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Multimediale

 GREEN ART

Il progetto, svolto in collaborazione con la Cementeria Costantinopoli Srl e 
FareAmbiente, ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti al concetto di sostenibilità 
ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: divulgare le tematiche scientifiche inerenti il mondo dell'energia e il concetto 
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di sostenibilità ambientale; stimolare una riflessione sull'importanza di far crescere il 
riciclo di rifiuti e il risparmio energetico; utilizzare fonti rinnovabili e materiali 
all'avanguardia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO ERASMUS "ILLETTRISME", UNIBAS

Questo progetto Erasmus ha come finalità principale l’individuazione di metodologie e 
strategie di contrasto dell’analfabetismo funzionale, in particolare per quanto riguarda 
il segmento relativo alla comprensione di testi scritti di varia natura. Una problematica 
di grande attualità nei Paesi europei, tra cui l’Italia, come dimostrano i recentissimi 
risultati delle Prove Invalsi effettuate nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: contrastare l'analfabetismo funzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE SU “CURRICOLO IMPLICITO E COMPETENZE 
TRASVERSALI”

Il progetto interesserà le classi- ponte dei tre ordini di Scuola (sezioni anni 5 S. Infanzia 
– classi prime e quinte S. Primaria e classi prime S. Sec. di Primo Grado) e focalizzerà 
l’attenzione sul curricolo implicito. La proposta progettuale è contestualmente 
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finalizzata all’integrazione delle competenze trasversali (in buona parte afferenti al 
curricolo di Cittadinanza e Costituzione) nel Curricolo verticale di Scuola, con precisi 
riferimenti in termini di risultati di apprendimento, evidenze, percorsi didattici, criteri 
di valutazione, allo scopo di favorirne una consapevole implementazione nella pratica 
didattica quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: integrazione delle competenze trasversali (in buona parte afferenti al 
curricolo di Cittadinanza e Costituzione) nel Curricolo verticale di Scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO GIARDINO ETNOBOTANICO ARBERESHE GINESTRA

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola Primaria di Ginestra sul tema 
dell'agricoltura e del recupero dei saperi antichi. Esso si basa su incontri a scuola ed 
uscite in paese dove i bambini potranno costruire, attraverso o studio e 
l'apprendimento pratico, una raccolta di informazioni da documentare in un lavoro 
finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea del progetto del giardino arbereshe ha due importanti scopi: - recuperare i 
saperi appartenenti alla propria terra per rafforzare la propria identità - scoprire il 
mondo dell'agricoltura per avere una visione nuova di questo lavoro che sta 
diventando sempre più innovativo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Potenziamento presso la sede centrale dell'accesso 
alla rete internet .

La sede  centrale sita a Barile, ove hanno sede  gli 
uffici di segreteria e la presidenza, ospita i tre ordini 
di scuola e due laboratori informatici, spesso la 
linea internet non riesce a soddisfare per lentezza e 
sbalzi di connettività le necessità di collegamento. Il 
potenziamento, tramite nuova utenza separata per 
gli uffici di segreteria, consentirà di soddisfare tutti 
gli utenti della scuola , in particolare le tre classi 2.0 
e la classe 3.0.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Grazie all'adesione al Progetto Agenda 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento Fase 2 , la  scuola ha altre 
due classi 2.0, sarà così possibile integrare il 
processo di digitalizzazione in atto presso la 
secondaria in entrambi i plessi e favorire il 
lavoro  per classi parallele. La nuova idea 
progettuale che si propone è quella di partire 
dalle classi prime della scuola secondaria per 
avviare una didattica collaborativa non solo 
all'interno del gruppo classe ma anche per 
classi parallele, nonostante la distanza fisica 
dei luoghi (Barile e Ripacandida) rendere gli 
alunni e i docenti partecipi di un progetto 
comune del “fare scuola”. 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l’impatto 
previsto sugli apprendimenti principali del 
progetto sono:

favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave; creare un ambiente di apprendimento 
innovativo fisico e virtuale; promuovere 
l’apprendimento collaborativo: gli studenti 
lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda, 
sviluppano leadership e creano a loro volta 
materiale didattico; imparare facendo, ovvero 
stimolare processi di osservazione, deduzione, 
azione, verifica; facilitare l’inclusione degli 
studenti BES; educare alla cittadinanza digitale, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alla partecipazione responsabile, all’uso critico 
delle tecnologie, alla consapevolezza e alla 
costruzione delle proprie competenze in un 
mondo sempre più connesso.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Educare gli alunni al “pensiero 
computazionale” attraverso la 
programmazione “coding” (Attività 
laboratoriale di studio ed analisi) attraverso 
la realizzazione di un laboratorio permanente 
di coding per tutti gli alunni con la 
partecipazione ai vari eventi.  Gli alunni 
sollecitati nei processi di:

• Acquisizione della logica della 
programmazione

• Utilizzazione di  software per la 
programmazione informatica attraverso l’uso 
dei blocchi visivi

•Acquisizione della terminologia specifica 
attraverso la dimostrazione e l'elaborazione 
di mini attività di gioco sempre più complesse

• Socializzazione attraverso momenti di 
collaborazione e  condivisione

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

matureranno le capacità di dominare situazioni 
complesse, svilupperanno vari aspetti della 
personalità: responsabilità, autostima, 
cooperazione con gli altri e capacità decisionali.

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Realizzare percorsi di educazione digitale 
continua rappresenta  il sistema più efficace per 
rendere gli studenti cittadini attivi, critici e 
consapevoli, oltre che soggetti più competitivi, in 
una società che fa dell’informazione e della 
conoscenza i propri pilastri fondanti. L'obiettivo è 
il perseguimento delle seguenti competenze  
1. pensiero critico: capacità di analizzare 
situazioni ed esperienze, prendere decisioni, 
risolvere problemi, gestire progetti, ecc.; 
2. pensiero creativo: capacità di esplorare 
soluzioni alternative, creare nuova conoscenza, 
raccontare storie in modo artistico, ecc.; 
3. collaborazione: cooperazione, impegno, 
consenso, costruzione di comunità, ecc.; 
4. capacità di relazioni in chiave interculturale: 
confronto tra diverse culture, cognitive e 
organizzative; 
5. comunicazione efficace: costruzioni di 
messaggi e uso effettivo dei mezzi di 
comunicazione;

6. competenze digitali: uso effettivo della 
informazione digitale e degli strumenti di 
conoscenza; 
7. auto-consapevolezza, iniziativa e 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

imprenditorialità: gestione del cambiamento, 
apprendimento lungo l’arco della vita e 
ridefinizione delle carriere.

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Produzione e condivisione, fra i docenti,di 
contenuti digitali realizzati nelle varie attività 
didattiche e pubblicazione sul sito web di Istituto 
e/o nei blog di classe. Il risultato atteso è la 
diffusione della cultura del digitale e la  
condivisione  delle esperienze digitali in uno 
spirito di collaborazione e cooperazione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Percorsi di formazione  e aggiornamento anche in 
modalità blended,  e-learning, webinar, ecc.  
rivolti ai docenti.

Didattica e social media, Robotica, Coding

La formazione migliorerà  fra i docenti la 
collaborazione e la comunicazione in rete 
attraverso la realizzazione di comunità virtuali di 
pratica e di ricerca.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Realizzazione di eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) quale osservatorio privilegiato per 
monitorare e stimolare all'innovazione sia nel 
comunicare che nell'apprendere.

Un animatore digitale in ogni scuola

Ampliamento sul sito scolastico di uno spazio  
“scuola digitale”  dedicato al PNSD ed alle relative 
attività ed iniziative promosse dalla  scuola. Nello 
spazio   atto a pubblicizzare e socializzare le 
finalità del PNSD con il corpo docente, i genitori e 
gli alunni  si stimolerà tutta la comunità scolastica 
ad un uso consapevole del digitale. Tale iniziativa 
consentirà di valorizzare le competenze esistenti 
nell'Istituto e la costituzione di un gruppo di 
supporto all'innovazione scolastica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BARILE-C.SO ALCIDE DE GASPERI - PZAA822011
INFANZIA RIPACANDIDA - PZAA822022
GINESTRA - PZAA822033

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri e Modalità della Valutazione nel I ciclo  
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PREMESSA -  
“Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo i 
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto 
dalle alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico 
complessiva per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione, 
attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie”  
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull'osservazione sistematica e 
occasionale dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento. Avviene a livello iniziale, in itinere, finale. La valutazione finale 
tiene conto dei livelli di autonomia e competenza raggiunti da ciascun alunno.  
Alla valutazione concorrono diversi elementi: la situazione iniziale dell’alunno/a, 
le potenzialità, la partecipazione, l’impegno e i progressi in termini di 
avvicinamento agli obiettivi prefissati. Il processo di valutazione è un'azione 
partecipata e trasparente, sia per ragioni educative che di chiarezza:  
• l’alunno deve conoscere gli obiettivi, i percorsi e la propria situazione scolastica; 
 
• il docente deve esprimere la propria offerta formativa e motivare i propri 
interventi;  
• i genitori devono conoscere l’offerta formativa e collaborare nell'ambito 
educativo.  
 
La valutazione degli obiettivi generali del processo educativo si realizza 
attraverso:  
• l’osservazione diretta, griglie di rilevazione, scambio di informazioni tra docenti, 
tra genitori e operatori coinvolti a vario titolo nell'attività educativo-didattica;  
• riguarda il comportamento dell’alunno in rapporto all'attività didattica 
(individuale, di gruppo, di classe) e alle relazioni interpersonali con coetanei e 
adulti.  
 
La valutazione è riferita alla realtà specifica del singolo alunno, valutato non in 
confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè al percorso formativo fatto dal 
ragazzo. L’insegnante rileva consapevolmente apprendimenti specifici 
(conoscenze e abilità); osservazioni occasionali su apprendimenti spontanei 
(situazioni di apprendimento non formale e informale);  
Attraverso l’attività di valutazione, l’insegnante organizza e gestisce le attività di 
insegnamento al fine di promuovere opportunità formative di apprendimento 
per tutti gli allievi.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione degli obiettivi generali del processo educativo si realizza 
attraverso:  
• l’osservazione diretta, griglie di rilevazione, scambio di informazioni tra docenti, 
tra genitori e operatori coinvolti a vario titolo nell'attività educativo-didattica;  
• riguarda il comportamento dell’alunno in rapporto all'attività didattica 
(individuale, di gruppo, di classe) e alle relazioni interpersonali con coetanei e 
adulti.  
 
La valutazione è riferita alla realtà specifica del singolo alunno, valutato non in 
confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè al percorso formativo fatto dal 
ragazzo. L’insegnante rileva consapevolmente apprendimenti specifici 
(conoscenze e abilità); osservazioni occasionali su apprendimenti spontanei 
(situazioni di apprendimento non formale e informale);  
Attraverso l’attività di valutazione, l’insegnante organizza e gestisce le attività di 
insegnamento al fine di promuovere opportunità formative di apprendimento 
per tutti gli allievi.

ALLEGATI: Valutazione Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"GIOVANNI XXIII" - I.C. BARILE - PZMM822015
"M.ANASTASIA" RIPACANDIDA - PZMM822026

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa 
con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento nelle 
singole discipline di studio e con giudizi globali che indicano il livello raggiunto 
complessivamente in tutte le discipline.  
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono uno strumento 
utile per definire i differenti livelli di apprendimento.  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:  
1. Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;  
2. Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
3. Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
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4. Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).
ALLEGATI: Regolamento di Valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
Nella scuola del primo ciclo il comportamento viene analizzato in una 
dimensione prettamente educativa e, pertanto, la valutazione dello stesso non è 
riferibile alla sola “condotta”, ma deve consistere in una formulazione allargata in 
riferimento alla costruzione/maturazione di competenze comportamentali 
attraverso GIUDIZI SINTETICI che tengano conto : di : Autonomia - Relazione - 
Partecipazione- Responsabilità - Flessibilità- Consapevolezza. Il giudizio sintetico 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, 
il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio. C.M. 1865/17.  
In particolare la scelta del Collegio Docenti è ricaduta sulle competenze di 
cittadinanza :  
-Collaborare e Partecipare  
-Agire in modo autonomo e responsabile  
e sulla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.

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

Nella Scuola Secondaria di primo grado il Collegio Docenti ha stabilito:  
 partire dal voto quattro  
 di utilizzare come criterio di riferimento per la non ammissione alla classe 

successiva, il numero di insufficienze:  
-non saranno ammessi all'esame di stato e alle relative classi successive, gli 
alunni che alla fine del 2° quadrimestre avranno n° 4 o superiore a 4 
insufficienze;  
-coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti).  

 il consiglio di Classe, qualora siano presenti un numero di insufficienze 
inferiore a 4, discute l’ammissione alla classe successiva tenendo conto di:  
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o progressi rispetto al 1° quadrimestre  
o volontà dimostrata nel recupero delle lacune  
o atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte  
o problematiche socio-familiari  
o capacità o predisposizione verso le discipline  
o voto di comportamento  
o andamento scolastico dell’allievo nelle attività dei laboratori

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

 Ammissione all'Esame conclusivo del I ciclo  
Oltre ai criteri sopra descritti:  
Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole 
secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all'Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, 
Matematica e Inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA - I.C. BARILE - PZEE822016
"G. GENTILE" - RIPACANDIDA - PZEE822027
GINESTRA "P.PARISI" - PZEE822038

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado la valutazione sommativa del 
primo quadrimestre e finale fa riferimento a:  
i risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, 
lavori di gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della 
programmazione didattica; i risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in 
rapporto alla situazione di partenza, dei progressi compiuti; la partecipazione, 
l’interesse e l’impegno dimostrati, l’osservazione del comportamento nelle 
diverse situazioni di apprendimento. La valutazione analizza anche i livelli di 
competenza sviluppati da ciascun alunno, attraverso “conoscenze”, “abilità” ma 
anche “atteggiamenti” e “motivazioni” durante le sue performances in compiti 
autentici.  
Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si 
esprime tramite indicatori numerici che vanno da 1 a 10, ed è illustrata anche 
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attraverso un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.
ALLEGATI: REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE I.C. Barile.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento. In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il 
comportamento di ogni studente non solo durante tutto il periodo di 
permanenza nella scuola ma anche in relazione alla partecipazione alle attività 
ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori della 
propria sede.  
La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un 
giudizio sintetico che tiene conto anche delle competenze di cittadinanza 
raggiunte e dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.

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

Il Collegio Docenti ha stabilito:  
 di partire dal voto cinque ;  
 L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 

primo grado ( articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 ) è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità sulla base dei seguenti criteri definiti dal 
collegio dei docenti:  
- casi di eccezionale gravità in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  
1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);  
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati 
percorsi individualizzati;  
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3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati 
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza con efficacia attività' per favorire e promuovere l'integrazione 
lasciando spazio alla creatività' degli studenti e finalizzate all'accrescimento 
nell'alunno della fiducia nelle proprie capacita'. Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano con regolarità' le seguenti metodologie: apprendimento 
cooperativo, tutoring, didattica laboratoriale, didattica multisensoriale... Le stesse 
risultano adeguate. La scuola riserva particolare cura all'inserimento e 
all'integrazione scolastica degli studenti con BES. Il Piano annuale per l'inclusione e' 
dettagliato, esaustivo, pienamente condiviso. E' previsto per tali alunni un percorso 
individualizzato e personalizzato. Il PDP e il PEI sono aggiornati con regolarità'. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati vengono 
monitorati costantemente. Al fine di garantire la massima efficacia nel processo di 
integrazione sono stati istituiti il G.L.I. di istituto e il Gruppo Operativo per ogni 
alunno in difficoltà'. Il curricolo e' attento alle diversità' e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi. La nostra scuola favorisce l'integrazione degli alunni stranieri nel 
contesto scolastico e sociale del territorio, mediante iniziative che si propongono di 
ridurre le difficoltà' degli alunni figli di immigrati, di favorire l'accoglienza, 
l'inserimento e la socializzazione. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nel PAI viene fatta alla fine di ogni anno scolastico.

Punti di debolezza

La presenza crescente di alunni con BES e di alunni stranieri non e' supportata da 
mezzi e metodi adeguati alle loro specifiche esigenze per limitate risorse economiche 
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che consentirebbero la dotazione di sussidi didattici specifici (software, libri, riviste, 
ecc).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà' di apprendimento sono gli alunni 
definiti "border-line" ossia coloro che non hanno il supporto dell'insegnante di 
sostegno, tuttavia su questi alunni i docenti del potenziamento hanno realizzato 
efficaci percorsi individualizzati e formalizzati nel PDP; tutte le azioni sono state 
costantemente monitorate dal referente BES. Gli studenti con particolari attitudini 
disciplinar sono stati coinvolti in corsi o progetti in orario extra-curricolare di 
potenziamento pomeridiani nonché' nella partecipazione a gare o competizioni 
interne ed esterne alla scuola. Nel lavoro d'aula sono stati realizzati interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

Punti di debolezza

Bisogna implementare l'utilizzo di interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione di un modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) su base 
ICF così come previsto dalle nuove disposizioni ministeriali D.L. 13 del 7 Agosto 2019 n. 
96 che tenga conto della Diagnosi e del Profilo di Funzionamento secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale dell'ICF adottato dall'OMS. In attesa di linee guida da parte 
della Regione Basilicata il PEI sarà redatto in base alla normativa antecedente a quella 
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vigente. Al fine di garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica 
degli alunni in situazione di handicap, è istituito il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione). 
Esso, nell'ottica di una “integrazione di competenze”, si organizza su due livelli: • G.L.I. di 
istituto (costituito in data 26 giugno 2013): è composto da genitori, da specialisti e 
operatori dei servizi socio- sanitari dell’A.S.P., da insegnanti (curricolari e specializzati). 
Ha il compito di individuare le tematiche che costituiscono un interesse comune, 
discutere ed analizzare tali tematiche e verificare la realizzazione del Piano Educativo 
Personalizzato. • GRUPPO OPERATIVO costituito per ogni alunno in difficoltà formato 
da Insegnanti di Sostegno, Assistenti ad personam, Personale ATA per supporto 
all'Handicap, Consigli di classe, Psicomotricisti e Logopedisti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, docenti di sostegno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborare con la scuola per quel che attiene: visite specialistiche, certificazioni 
mediche, patto educativo docenti-famiglia in continuità con il lavoro scolastico, 
eventuale attivazione dell’assistenza domiciliare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento:  al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall'alunno;  al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi, individuati nel PEI Nel DPR del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, 
comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle 
forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Per gli alunni con certificazione il 
documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto 
educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è 
rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il 
gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione. 
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli 
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le 
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei 
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, 
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di 
verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali 
adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella 
somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno 
possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto sviluppa le proprie attività di orientamento prevalentemente in due direzioni: 
ORIENTAMENTO FORMATIVO Rivolto a tutti gli studenti, tende a rafforzare, attraverso 
le attività curricolari ed extra curricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle 
loro capacità di scelta, la consapevolezza di inclinazioni, interessi, competenze, 
conoscenze maturate ed acquisite. Nell'ambito dell’orientamento formativo, si 
programmano esperienze didattiche relative ai vari indirizzi di studio condivise con la 
scuola secondaria di 2°anche in occasione di visite conoscitive presso scuole 
secondarie di 2° del territorio . ORIENTAMENTO INFORMATIVO Rivolto agli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, consiste nel fornire all'alunno 
un'ampia e puntuale azione di informazione sulle opportunità e sulle possibilità offerte 
dal mondo della formazione e dal mercato del lavoro. Altra finalità dell’azione 
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orientativa messa in atto dal nostro istituto è anche quella di preparare gli studenti in 
uscita al nuovo contesto scolastico. Le differenti fasi di questo percorso orientativo, 
per le classi terze, sono così motivate: Step 1: il coordinatore di classe illustra in termini 
generali il percorso di orientamento educativo che gli studenti andranno a realizzare. 
Si tratta di spiegare le finalità e gli obiettivi del percorso di orientamento, di chiarire 
tempi e modi di realizzazione del percorso, piani di studio e prospettive professionali 
degli istituti presenti sul territorio. Step 2: lo studente è stimolato a ricostruire 
l’immagine che ha del lavoro e della scuola in termini di occasione per la realizzazione 
di sé e come mezzo di sviluppo sociale; di confrontare le sue opinioni con quelle di 
altre figure significative: amici, genitori, insegnanti al fine di riflettere sugli elementi 
dell’esperienza scolastica e lavorativa che possono risultare motivanti. Step 3: l’attività 
successiva di compilazione di un questionario è finalizzata a rendere consapevole lo 
studente circa le sue risorse e i suoi interessi. Le risorse personali indagate sono quelle 
relative all'impegno personale, al modo di affrontare i compiti da svolgere ed 
organizzarli, all'autonomia, alla creatività, al modo di ragionare. Gli interessi riguardano 
le attività extrascolastiche e le preferenze per alcune aree lavorative.

 

Approfondimento
L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe 
l'intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni 
ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le 
competenze già acquisite, che riconosca la specificità e le pari dignità educative di 
ogni scuola. Le attività che son state progettate hanno come obiettivo primario di 
attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola e si realizzano attraverso un progetto Continuità valido per i tre ordini di 
scuola e che, secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda alle richieste degli 
alunni, anche di coloro che rientrano nella casistica BES e/o si trovano in situazione di 
Handicap. L'idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere un quadro 
comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei 
quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare 
altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di 
partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", 
per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla 
scuola secondaria di primo grado e secondaria di II grado. Non si tratta di rendere 
omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire un 
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percorso che colleghi le diverse specificità: in questo modo il bambino potrà 
mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del 
proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un momento di socializzazione, di 
scoperta di nuovi spazi, di conoscenza degli insegnanti, deve essere intesa come 
momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola 
che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di 
insegnamento -apprendimento. 

 

                   

A          
               

Vengono svolti percorsi di riflessione con gli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado per far conoscere i vari Istituti di 
scuola secondaria di 2° grado, i piani di studio e 
le prospettive professionali

Docente 
coordinatore del 
Consiglio di classe

B  Vengono instaurate relazioni con le scuole 
Secondarie di 2° grado.

 

 

Funzione 
strumentale

Vengono effettuati incontri di presentazione con 
i docenti referenti dell’Orientamento dei vari 
Istituti Superiori presenti sul territorio.

 

 

B1 

Barile

Dicembre e gennaio 
2019/20

Ripacandida

Dicembre e gennaio 
2019/20

Funzione 
Strumentale, 
responsabile di 
plesso e 
coordinatore del 
Consiglio di classe

(genitori e alunni di 
terza)

B2
Incontri con esperto in diritto che illustra il 
percorso futuro di studi e lo statuto delle 
studentesse e degli studenti

Funzione 
Strumentale e

Docente 
coordinatore del 
Consiglio di classe

C
Gli alunni compilano un questionario Docente 

coordinatore del 
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attitudinale auto valutativo sulle proprie 
capacità e interessi di cui si terrà conto per la 
redazione del consiglio orientativo

Consiglio di classe

Per favorire una scelta consapevole verrà consegnato alle famiglie la scheda 
“Consiglio Orientativo” compilato dal Consiglio di classe in base al percorso del 
triennio di ciascun alunno .
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1°collaboratore: Ins. Giuseppa Grieco - 
sostituzione del Dirigente Scolastico in sua 
assenza o impedimento; - organizzazione 
delle attività collegiali d'intesa con il 
Dirigente Scolastico; - collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella predisposizione 
dell'ordine del giorno del Collegio dei 
docenti, dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe, delle riunioni, ecc. e 
nella predisposizione delle altre pratiche di 
ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di 
affidargli di volta in volta; - verbalizzazione 
delle sedute del Collegio dei Docenti; - 
definizione delle procedure da sottoporre 
al Dirigente Scolastico per l'elaborazione 
delle indagini valutative dell'Istituto; - 
collaborazione nelle operazioni di 
definizione degli organici e nella 
formazione delle classi secondo i parametri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal C. d I; 
- cura dei rapporti e delle comunicazioni 
con le famiglie e con gli enti esterni; - 
promozione delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto. - coordinamento delle attività 

Collaboratore del DS 1
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dei docenti incaricati di funzioni 
Strumentali al POF (documentazione); - 
concessione di permessi brevi al personale 
docente e sostituzione dei docenti assenti; - 
controllo della regolarità dell’orario di 
lavoro del personale docente; - 
coordinamento delle attività dei plessi 
dell’istituto, con delega a concordare e 
assumere decisioni d’intesa con i 
Responsabili di plesso; - vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; - raccolta e controllo delle 
indicazioni dei coordinatori di classe in 
merito alla scelta dei libri di testo per la 
scuola primaria; - supporto al gruppo di 
Autovalutazione nella compilazione del RAV 
e PDM; - firma degli atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; - 
firma di atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; - firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con altri 
enti, Associazioni, uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; - firma 
della corrispondenza con l’Amministrazione 
MIUR (centrale, USR Basilicata e Ambito 
territoriale provincia Potenza) avente 
carattere di urgenza; - firma richieste di 
intervento forze dell’ordine per gravi 
motivi; - firma richieste ingressi posticipati 
e uscite anticipate alunni.
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2°collaboratore: : Prof.ssa Musto Teresa - 
programmazione dell’orario di servizio del 
personale docente, articolazione dell’orario 
di lavoro, nonché modalità di accertamento 
del suo rispetto; - organizzazione delle 
attività collegiali d'intesa con il Dirigente 
Scolastico; - collaborazione nelle operazioni 
di definizione degli organici e nella 
formazione delle classi secondo i parametri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal C.dI; - 
cura dei rapporti e delle comunicazioni con 
le famiglie e con gli enti esterni; - 
promozione delle iniziative poste in essere 
dall'Istituto; - concessione di permessi brevi 
al personale docente e sostituzione dei 
docenti assenti; - controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
- coordinamento delle attività dei plessi 
dell’istituto, con delega a concordare e 
assumere - vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso; - raccolta e 
controllo delle indicazioni dei coordinatori 
di classe in merito alla scelta dei libri di 
testo per la scuola secondaria di I° grado; - 
supporto al gruppo di Autovalutazione 
nella compilazione del RAV e PDM.

1

AREA 1 /Gestione PTOF: PDM e RAV, 
INVALSI coordinamento attività di 
Continuità, Progettazione e Valutazione per 
competenze. Docenti: Grieco Rosa - Paolino 
Marica Obiettivi • Promuovere la 
comunicazione interna ed esterna delle 
attività relative alla propria area 

Funzione strumentale 7
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dell’Istituto; • Gestione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa: adeguamento, 
monitoraggio, verifica e valutazione del 
PTOF; predisposizione brochure all’atto 
delle iscrizioni; • Promuovere e coordinare 
la progettazione e valutazione per 
competenze. • Autovalutazione dei processi 
di insegnamento e del funzionamento 
dell’Istituto; aggiornamento-monitoraggio 
PDM e RAV • Elaborazione ed inoltro di 
questionari richiesti dal MIUR (scuola in 
chiaro), INDIRE, INVALSI ed altri Enti ai fini 
del monitoraggio delle attività svolte 
dall’Istituto; • Informatizzazione di tutto il 
lavoro con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e delle risorse informatiche. AREA 2 
/ALUNNI: Valutazione degli apprendimenti, 
Orientamento, PDM e RAV: Docenti: 
Mongiovì Carmen - Tringolo Rosanna 
Obiettivi • Promuovere la comunicazione 
interna ed esterna dell’Istituto 
relativamente alle attività della propria 
area; • Coordinare e gestire le attività di 
tutoraggio e orientamento stabilendo 
rapporti con le scuole Superiori; • 
Promuovere attività di accoglienza e 
sostegno agli alunni stranieri con difficoltà; 
• Autovalutazione dei processi di 
insegnamento e del funzionamento 
dell’Istituto; aggiornamento-monitoraggio 
PDM e RAV; • Promuovere un linguaggio 
comune sulla valutazione degli alunni per il 
passaggio nei diversi ordini di scuola 
dell’Istituto • Coordinamento del Progetto 
di formazione/ricerca/sperimentazione su 
“Curricolo implicito Competenze 
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Trasversali” • Informatizzazione di tutto il 
lavoro con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e delle risorse informatiche. AREA 3 / 
Rapporti con il TERRITORIO. Docenti: 
Marino Carmela - Mecca Annita Obiettivi • 
Promuovere la comunicazione interna ed 
esterna dell’Istituto relativamente alle 
attività della propria area; • Gestire i 
rapporti scuola-famiglia; • Coordinare 
stage-formazione e progetti destinati ad 
alunni genitori ed enti esterni; • Interagire 
con Enti e Istituzioni esterne; • Promuovere 
attività di educazione alla salute; • 
Promuovere azioni formative volte a 
favorire lo sviluppo di identità e senso di 
appartenenza alla scuola, al territorio; • 
Diffondere la cultura della prevenzione – 
Bullismo: progetto MIUR; • Viaggi di 
istruzione; • Informatizzazione di tutto il 
lavoro con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e delle risorse informatiche. AREA 
4/SOSTEGNO AI DOCENTI: tecnologia-
formazione. Docente: Gerla Luca Obiettivi • 
Promuovere la comunicazione interna ed 
esterna dell’Istituto relativamente alle 
attività della propria area; • Promuovere 
l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
multimedialità; • Coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie, delle 
risorse informatiche, dei progetti sulla 
multimedialità; • Gestione e aggiornamento 
del sito della scuola; • Supporto ai docenti 
nel progetto ministeriale “CODING”; • 
Supporto ai docenti per la compilazione del 
registro on line; • Supporto ai docenti nel 
progetto ministeriale “classe 2.0” scuola 
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secondaria; • Segnalazione di possibili 
elementi utili alla scelta delle priorità 
progettuali per la programmazione dell’a. s. 
successivo; • Analisi dei bisogni formativi 
dei docenti e gestione piano annuale di 
formazione e di aggiornamento; • 
Produzione CD per le iscrizioni e brochure 
delle manifestazioni (Natale e fine anno 
scolastico); • Informatizzazione di tutto il 
lavoro con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e delle risorse informatiche

Sempre relativamente all'area didattica è 
istituita la figura del Docente Coordinatore 
del Dipartimento Disciplinare, per ogni 
ordine di scuola, Ins.ti Berardi 
Angela/Paglia Anna - Parisi Anna Maria 
Teresa/Mecca Annita - Martino Maria 
Antonietta/Mongiovì Carmen, i cui compiti 
sono: - presiedere le riunioni del 
dipartimento (incontri annuali per ogni 
ordine di scuola e incontri in continuità 
scuola infanzia - primaria - secondaria); - 
coordinare le attività di programmazione 
disciplinare per: • rivedere 
sistematicamente i curricoli e le unità di 
apprendimento; • rilevare situazioni di 
eventuali differenze nella programmazione 
delle classi da sottoporre all’attenzione dei 
colleghi; • approfondire problematiche sulla 
valutazione; • dare indicazioni al gruppo di 
autovalutazione sui contenuti e sullo 
svolgimento delle prove di verifica in itinere 
e di fine anno per la rilevazione delle 
competenze; - far circolare materiali 
didattici prodotti all’interno dell’istituto; - 
informare periodicamente il Dirigente sullo 

Capodipartimento 6

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

sviluppo della programmazione disciplinare 
nelle varie classi e sulla funzionalità del 
dipartimento; - Supportare il gruppo di 
Autovalutazione nella compilazione del RAV 
e PDM; - stendere la relazione a consuntivo 
del dipartimento.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore di plesso: Ins. Angela Berardi, 
Prof.ssa Carmela Caselle, Ins. Giuseppa 
Grieco, Prof.ssa Teresa Musto, Ins. Raffaela 
Palermo, Ins. Anna Maria Teresa Parisi, Ins. 
Erminia Volonnino, i cui compiti sono così 
definiti: - è attribuita la delega a svolgere le 
funzioni amministrative e didattiche 
inerenti l’attività istruttoria e l’emanazione 
degli atti relativamente alle sotto elencate 
attività: - la programmazione dell’orario di 
servizio del personale docente, 
l’articolazione dell’orario di lavoro, nonché 
le modalità di accertamento del suo 
rispetto; - mantenimento dei normali 
rapporti con le famiglie degli allievi e con 
Enti, Associazioni e Istituzioni per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; - 
rilevazione di esigenze di interesse 
organizzativo e didattico modalità di 
coordinamento del lavoro, valutazione 
dell’andamento generale e di 
problematiche particolari; - modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per far fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione del servizio scolastico, in caso 

Responsabile di plesso 7
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di necessità gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; - vigilanza e segnalazione formale 
agli uffici di eventuali situazioni di pericolo, 
derivanti dalle condizioni delle strutture e 
degli impianti; - Supporto al gruppo di 
Autovalutazione nella compilazione del RAV 
e PDM. - La delega ha carattere generale ed 
è limitata all’anno scolastico in corso.

Animatore digitale

Per facilitare il processo di cambiamento, è 
stata individuato una nuova figura, 
l’Animatore Digitale, con il compito 
specifico di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola e le 
attività del PNSD. Prof. Gerla Luca 
L’animatore sarà formato in modo specifico 
(rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) affinché 
possa: “Favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola 
digitale. Sarà formato attraverso un 
percorso dedicato (a valere sulle risorse del 
DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale”. Si tratta, quindi, 
di una figura di sistema che ha un ruolo 
strategico nell’ambito della realizzazione 
delle azioni previste nel POF triennale.

1

Per le funzioni di prevenzione, protezione e 
sicurezza secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro è istituita la figura del 

RSPP 1
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Responsabile Interno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), Ins. Di 
Lonardo Maria Carmela, con le seguenti 
funzioni: - individuazione dei fattori di 
rischio, alla valutazione dei rischi e 
all'individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione aziendale; - elaborare, 
per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di cui 
all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo 
di tali misure; - elaborare le procedure di 
sicurezza per le varie attività aziendali; - 
proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori; - partecipare alle 
consultazioni in materia di tutela della 
salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all'art. 35; - fornire 
ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 
36; - elaborare il Documento Valutazione 
Rischi degli edifici scolastici.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Da un’attenta analisi dei 
bisogni formativi, e grazie 
all'organico potenziato, è 
possibile nei diversi contesti 
classe attivare dei progetti di 
recupero, potenziamento e 
consolidamento delle 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

competenze e delle abilità di 
base, nell'ottica di progettare 
e realizzare risposte adeguate 
alle peculiari esigenze 
personali degli alunni. La 
scuola promuove anche, 
attraverso progetti 
extracurriculari, vari 
interventi atti al 
miglioramento per un 
approccio globale, attento alle 
potenzialità complessive degli 
alunni e alle varie risorse 
presenti nella scuola. 
L’intento è poter garantire ad 
ogni alunno l’originalità del 
suo percorso individuale 
attraverso la definizione e la 
realizzazione di strategie 
educative e didattiche che 
tengano conto della 
singolarità e complessità di 
ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità (I.N.).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Da un’attenta analisi dei bisogni formativi, 
e 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. La scuola 
promuove anche, attraverso progetti 
extracurricolari, vari interventi atti al 
miglioramento per un approccio globale, 
attento alle potenzialità complessive degli 
alunni e alle varie risorse presenti nella 
scuola. L’intento è poter garantire ad ogni 
alunno l’originalità del suo percorso 
individuale attraverso la definizione e la 
realizzazione di strategie educative e 
didattiche che tengano conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, 
della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità 
(I.N.).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento dei servizi generali e 
amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Gestione istanze in entrata e in uscita

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icbarile.gov.it 
News letter 
http://www.icbarile.it/index.php?option=com_content&view=category&id=136&Itemid=151 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icbarile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=153 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CON ALTRA SCUOLA PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

-    La scuola I.C. "Giovanni XXIII" è  scuola capofila  per  la tutela delle minoranze 
linguistiche;
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 RETE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per tirocini formativi e di orientamento  

 RETE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Convenzione per tirocini formativi e di orientamento 

 RETE CON ALTRA SCUOLA PER PROGETTO LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

-    La scuola è  in rete  con l’I.C. di Bella per la promozione delle biblioteche e della 
lettura. 

 CURRICOLO IMPLICITO E COMPETENZE TRASVERSALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 CURRICOLO IMPLICITO E COMPETENZE TRASVERSALI

Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

-  La scuola è in rete con l'ex Circolo didattico di Rionero e l'IC di Atella per "il curricolo 
implicito e competenze trasversali " - PROGETTO DI FORMAZIONE/RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE ;   

 PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "RETE PER FORMAZIONE DOCENTI PNSD"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 "RETE PER FORMAZIONE DOCENTI PNSD"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AZIONE PNSD

Corsi di formazione per insegnanti sulle nuove tecnologie a sostegno della didattica e 
dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Formazione docenti neo-immessi in ruolo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019/22

Il Piano di Istituto contiene la previsione di massima pluriennale delle azioni formative da 
rivolgere, anche in forme differenziate, al personale scolastico (docente). Si riportano di 
seguito le iniziative formative deliberate dal Collegio docenti: - tema delle competenze - tema 
della valutazione degli apprendimenti -tema dell'autonomia organizzativa e didattica -
formazione nelle lingue straniere - cittadinanza globale - inclusione e disabilità - insuccesso 
scolastico e contrasto alla dispersione - bullismo e cyberbullismo - sicurezza e privacy - classi 
3.0 - coding - formazione/aggiornamento proposti dall'USR di Basilicata - formazione team 
digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutto il personale scolastico

Laboratori•Modalità di lavoro

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SULLA 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•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale d’Istituto, docenti e ATA. – 30 persone circa per anno scolastico in 
relazione a risorse finanziarie disponibili. Responsabili ed Addetti alla sicurezza e 
tutto il personale impegnato nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso 
etc Formazione generale h 8 e Formazione specifica h 4 art. 20, comma 2, lett. h 
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D.Lgs. n. 81/2008

 CORSO ANTINCENDIO

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

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019/22

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2019-20

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII" BARILE

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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