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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'agricoltura ha costituito da sempre l'asse portante dell'economia del territorio. La 
coltivazione e la produzione di olio e di cereali appartengono a pieno titolo al patrimonio 
storico locale. I Comuni limitrofi sono entrati a far parte dell'associazione nazionale "Città 
dell'olio". Accanto alle tradizionali produzioni si vanno affermando anche quelle delle mele e 
dei frutti di bosco. L'agricoltura biologica, già attuata con buoni risultati, potenziata, potrebbe 
offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani. L'artigianato è presente con botteghe per la 
lavorazione del legno, dei metalli, della pietra e del marmo. Collegata all'agricoltura e 
all'allevamento vi e' una discreta produzione di conserve, di latticini e di salumi tipici. Nel 
territorio sono presenti agriturismi, equiturismo e strutture ricettive da incrementare per 
soddisfare le richieste turistiche. L'Istituto ospita un totale di 737 alunni e di anno in anno 
vede aumentare la presenza di allievi e allieve nati all'estero o nati in Italia da genitori 
stranieri  (8,4%) e la presenza stanziale di famiglie di  origine Rom (1,1%) che rappresentano 
una parte propositiva per lo scambio interculturale, tali  alunni sono ben inseriti e ben 
integrati nel territorio. Il triennio appena concluso è stato contrassegnato non solo 
dall’emergenza epidemiologica, ma anche da soddisfazioni e da risultati positivi, cominciando 
dai risultati delle azioni di miglioramento che abbiamo intrapreso, che hanno ampliato 
l’offerta formativa rendendo la scuola sempre più rispondente alle esigenze formative del 
territorio nel quale, per il quale e con il quale opera, fino alle esperienze di PCTO, che hanno 
sempre di più promosso la didattica laboratoriale e stimolato gli studenti a lavorare su 
compiti di realtà. E' evidente, comunque, che il processo di miglioramento non può fermarsi, 
sia per il conseguimento di ulteriori traguardi, sia per rendere ancora più significative le azioni 
che ci prefiggiamo di realizzare nel prossimo triennio. Per rispondere ai bisogni educativi, 
formativi, didattici e sociali delle nuove generazioni, in particolare dopo l’esperienza della 
pandemia da Covid-19, la scuola deve:
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  porsi come agenzia educativa intesa centro di aggregazione sociale soprattutto in 
presenza, offrendo occasioni formative orientate allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e orientate all’inclusione;

•

  ripensare gli spazi e l’organizzazione della didattica per attività curricolari, 
extracurricolari e extrascolastiche che coinvolgano la comunità e il territorio di 
riferimento anche sfruttando il mondo del digitale;

•

 diventare luogo di incontro tra sapere formale e informale, sperimentando percorsi di 
destrutturazione del curricolo e progettando attività interdisciplinari;

•

 potenziare i percorsi di didattica laboratoriale in cui gli studenti sperimentano 
esperienze di apprendimento in contesti reali;

•

 valorizzare in termini di “cultura educativa” competenze, interessi, conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che studenti e insegnanti portano in classe da fuori.

•

 
Il nostro Omnicomprensivo, nella convinzione che sta svolgendo un ruolo culturale 
importante nel Territorio del Basso Molise e che sta operando secondo i criteri e i principi di 
un’efficace, efficiente, e trasparente organizzazione, intende dare continuità - tenendo  conto 
dei cambiamenti determinati dall’emergenza COVID-19 ancora in corso - all’attività didattico-
educativa, organizzativa e amministrativo-gestionale, svolta nei passati anni scolastici,   al fine 
di elaborare un’adeguata proposta culturale e formativa per i propri studenti e più in 
generale per l’intero territorio comprendente i cinque Comuni (Bonefro, Colletorto, Rotello, 
San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano). In questi ultimi anni, stiamo avendo 
chiaramente la percezione che il mondo attraversa una crisi globale, che non è solo 
economica e sociale, che non investe solo i capitali e i mercati, ma anche  i valori, l'identità, il 
senso di appartenenza. Oggi i giovani guardano al loro futuro con preoccupazione, poiché la 
crisi globale mette in discussione ogni sicurezza sociale e dà a tutti noi un senso di precarietà 
e non possono che affidarsi all'impegno e alla serietà dello studio. Il nostro Piano dell'offerta 
formativa triennale avrà un chiaro richiamo alle nostre radici ed alla nostra identità culturale.

VINCOLI

I Comuni non dispongono di un servizio pubblico interno, fatta eccezione per gli autobus di 
linea. I collegamenti esterni sono carenti e gli abitanti sono costretti, talvolta all'utilizzo del 
proprio mezzo. La situazione della viabilità e dei trasporti si ripercuote negativamente anche 
sull'organizzazione scolastica. Le attività commerciali e artigianali hanno difficoltà a sostenere 
il peso della crisi economica nazionale con un decremento del numero di occupati e un 
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aumento delle famiglie che si trasferiscono per trovare lavoro. Di conseguenza, si registra un 
basso tasso di natalità che incide negativamente sulle attività locali dei Comuni e sulla 
popolazione scolastica, tanto da determinare la presenza di numerose pluriclassi nel primo 
ciclo. Il numero di studenti stranieri di recente immigrazione è destinato ad aumentare per l' 
attuazione di progetti SPRAR nei comuni di riferimento dell'Istituto Omnicomprensivo "R. 
Capriglione". Questo fenomeno  richiede nuove figure professionali che si interfaccino con gli 
alunni migranti e corsi di formazione per i docenti, favorendone l'inclusione didattica e 
sociale.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio è caratterizzato dalle seguenti strutture sportive: campi sportivi,  piscina 
olimpionica (San Giuliano di Puglia). Inoltre, oltre ai medici di base, i servizi sanitari presenti 
sul territorio sono: poliambulatorio, guardia medica, servizio di 118, Centro di riabilitazione 
psico-motoria, farmacie, parafarmacia, case protette (Casa Protetta G. Minozzi-Bonefro, 
Istituto Sacro Cuore- Santa Croce di Magliano; Rotello; San Giuliano di Puglia e prossima 
apertura di una struttura RSA a Colletorto ), Centro comunitario parrocchiale. Altri servizi 
presenti sul territorio sono: biblioteche, associazioni culturali e di volontariato, Comando 
stazione di Carabinieri, servizi bancari, uffici postali e parrocchie. Nel territorio cominciano ad 
emergere aziende agricole che applicano colture diversificate e intensive con maggiori 
opportunità di lavoro anche se stagionale. Numerose attività e studi di professionisti locali 
collaborano con la scuola per l'alternanza scuola-lavoro. L'Ente di riferimento per il Liceo è la 
Provincia, mentre per la scuola del primo ciclo gli Enti di riferimento sono i Comuni.

VINCOLI

Nonostante l'assenza di grandi aziende con laboratori di ricerca si segnala la crescita di 
piccole realtà imprenditoriali locali nel settore della trasformazione alimentare. Sul territorio 
ci sono poche attività aziendali che non contribuiscono a finanziare attività scolastiche. I 
cinque Comuni di riferimento su cui insiste l'Istituto Omnicomprensivo non erogano alcun 
contributo economico alla Scuola. Lo stesso si verifica con la Provincia per il Liceo Scientifico. I 
Comuni gestiscono con difficoltà i servizi scolastici: mensa, trasporto, ecc...Non si riescono ad 
organizzare consorzi finalizzati alla condivisione e alla gestione delle poche risorse 
economiche presenti.
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Il Liceo Scientifico, il plesso di Bonefro e il plesso di S. Giuliano hanno edifici definitivi nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza. Le infrastrutture sono quasi al completo e si prevede 
un piano di miglioramento. In alcuni plessi sono state realizzate attività finalizzate alla 
raccolta di fondi per l'acquisto di materiale didattico. La scuola si è attivata per attingere ai 
fondi europei volti al miglioramento delle strutture, degli ambienti di apprendimento e delle 
dotazioni  tecnologiche. Fondi progetti PON FSE e FESR. Alcuni progetti sono stati già 
completati, altri sono in fase di realizzazione. A causa dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19  la scuola si è attivata nell'implementare  la strumentazione tecnologica laddove è 
risultato necessario al fine di attivare la DDI.

VINCOLI

Dopo il sisma del 2002 il 60% degli edifici della scuola del primo ciclo è ancora provvisorio e 
nel corso degli anni, in assenza di manutenzione, mostrano un naturale deterioramento. Le 
infrastrutture sono essenziali e il piano di informatizzazione già avviato da anni, non ancora 
raggiunge una situazione ottimale. La raggiungibilità delle sedi è difficoltosa e lo spostamento 
da un plesso all'altro è possibile solo con mezzi propri. È necessario potenziare la dotazione 
tecnologica del plesso della primaria di Santa Croce di Magliano e Rotello.

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA SCUOLA

SINTESI DATI

L’Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di S. Croce di Magliano è sorto per effetto 
del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 1003 del 5 febbraio 2009, relativo al Piano di 
riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2009/10, che ha portato alla soppressione 
dell'autonomia di funzionamento dell’Istituto di Istruzione Superiore di Santa Croce di 
Magliano e dell’Istituto Comprensivo “Michele Del Gatto” di S. Croce di Magliano e 
alla  verticalizzazione di tutte le scuole di Santa Croce di Magliano e Rotello. Dal 1° settembre 
del 2014 sono entrate a far parte dell’Istituto le Scuole dell’Istituto Comprensivo “Jovine” 
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comprendente i plessi di Bonefro, Colletorto e S. Giuliano di Puglia. Con la riforma Gelmini, in 
seguito all’emanazione del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2012, il piano di studi del “nuovo liceo” è 
entrato a regime. Il Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano risulta 
strutturato, quindi, come segue:   primo biennio, secondo biennio e quinto anno caratterizzati 
da un corso “Liceo scientifico” e un corso “Liceo scientifico: opzione scienze applicate”.  
L'Istituto Omnicomprensivo nell'anno scolastico 2015/2016 ha vissuto un periodo di reggenza 
e dall'anno scolastico successivo  è stata sede di titolarità dirigenziale Attualmente, nell'a.s. 
2021-2022  vi sono delle pluriclassi come di seguito specificato:

Scuola primaria:

Plesso di Rotello: 2 pluriclassi e 1 classe;•
Plesso di Bonefro:  2 pluriclassi;•
Plesso di Colletorto: 1 pluriclasse e 3 classi•
Plesso di San Giuliano: 2 pluriclassi •
Plesso di Santa Croce di Magliano 10 classi •

•
Scuola secondaria di I grado:•

§     Scuola secondaria di I grado Rotello; 1 classe e 1 pluriclasse;

§     San Giuliano di Puglia: 1 pluriclasse e 1 classe

§     Bonefro: 1 classe e 1 pluriclasse

§   Colletorto 1 classe e 1 pluriclasse

§     Santa Croce di Magliano 6 classi 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE DELLA SCUOLA

SINTESI DATI

Tutti i plessi sono dotati di connessione internet, ma nei plessi periferici la qualità della 
connessione non soddisfa tutte le utenze. Si rende necessario l'intervento degli enti locali nel 
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potenziare il segnale in ingresso. La maggior parte dei plessi è dotata di pc e lavagne 
interattive, restano da attrezzare i plessi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di 
Rotello e Santa Croce di Magliano. Il completamento della dotazione tecnologica, soprattutto 
nel primo ciclo è il presupposto per poter esperire una didattica innovativa e condivisa. 
Permane la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni 
tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o 
private. Si rimarca la complementarietà di tali attrezzature con i fabbisogni formativi e, 
soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi 
degli studenti, anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.

RISORSE PROFESSIONALI

SINTESI DATI

Grazie ad un progetto dell'ambito sociale di Zona del Basso Molise il nostro istituto 
omnicomprensivo usufruisce di figure specialistiche quali: psicologo, assistente alla 
comunicazione e assistente fisico alla persona, che con interventi mirati aiutano e supportano 
gli alunni disabili. 
È stato attivato, inoltre lo sportello d'ascolto con la presenza di una psicologa  per supportare 
e ascoltare gli alunni,  il personale docente e le famiglie.

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

 

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto “persone” e, in quanto tali, titolari di 
diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.
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 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), infatti, all’art. 2 afferma che: “Ad ogni 
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”; principi 
confermati dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 (ratificata dall’Italia nel 1991), la 
quale all’art. 2 ribadisce: “Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella 
presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, 
senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o 
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, 
etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da 
ogni altra circostanza”.

 La consapevolezza del patrimonio della civiltà europea, l'incontro aperto con altre culture e 
modelli di vita, la garanzia per tutti i cittadini, italiani e non, di acquisire nelle nostre scuole 
una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, sono obiettivi a cui le 
istituzioni scolastiche devono mirare con il concorso e la collaborazione dei soggetti educativi 
presenti sul territorio: famiglie, enti locali, università, associazioni, istituzioni a vario titolo 
interessate (dalla C.M. n. 24 del 1° marzo 2006).

 

Il D.P.R. n.394/99 all’art. 45 attribuisce al Collegio Docenti compiti deliberativi per 
l’inserimento degli alunni stranieri. Nel 2006 con la C.M. n. 24 del 1° marzo 2006, il MIUR ha 
emanato le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” con l’obiettivo di 
fornire suggerimenti di carattere organizzativo e didattico per favorire l’integrazione 
scolastica e il successo formativo degli alunni stranieri. La suddetta normativa suggerisce di 
definire e deliberare, unitamente al P.T.O.F., uno specifico Protocollo Accoglienza.

 In questa direzione, il presente documento:

 

·      illustra una prassi condivisa, corretta e pianificata, con la quale affrontare l’inserimento e 
l’integrazione degli studenti stranieri,

·        rappresenta un punto di partenza comune all’interno dei vari Consigli di classe, affinché ci sia 
in tutto l’Istituto omogeneità di interventi,
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·         vuole essere uno strumento di lavoro flessibile, aperto a successive revisioni e integrazioni, 
sulla base delle esperienze realizzate, dei bisogni individuati in itinere e delle risorse della 
scuola.

ALLEGATI:
Protocollo alunni stranieri.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Mission dell’Omnicomprensivo è quella di favorire l’inserimento di giovani uomini e giovani 
donne nella contemporanea società cosmopolita, rendendoli capaci di vivere in un mondo in 
continua trasformazione. Accompagnare gli studenti dentro sfide educative importanti, 
operando la scelta della valorizzazione della persona come via necessaria per ridestare lo 
stupore, il desiderio della bellezza e la gratitudine con cui si guarda alla vita. La realtà si 
impone in tutta la sua totalità di fattori e compito dell’educazione e della scuola sarà di 
introdurre gli studenti dentro un percorso formativo che li aiuti a leggere gli eventi con un 
giudizio validato dalla tradizione culturale della conoscenza e dell’insegnamento, affinché 
possano cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale e umano nella 
consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della necessità di imparare 
durante l’intero arco della vita.

Da ciò deriva la necessità di:

•    strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili educativi, culturali e professionali di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali di 
prestazione, dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 
diritto-dovere all’istruzione;

•    superare la dimensione trasmissiva e individualistica dell’insegnamento e modificare 
l'impianto metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione 
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari ( comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingua straniera, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) e a dimensioni civiche;

•    migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
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studio; educare a una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica ed 
approfondita della realtà socio- politica contemporanea, rispetto dell'ambiente e il 
senso di appartenenza della comunità. 

•    operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze;

•    monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;

•    implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

·         potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

•    integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;

  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze;

•    migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

•    migliorare l’ambiente di apprendimento;

•    sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica;

•    accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising, crow funding;

•    operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

•   garantire l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità 
e pari opportunità;

•   dare il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della preparazione 
culturale degli studenti, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, 
dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienza, conoscenza , abilità e 
competenza che consentano ai giovani di stare al passo con il progresso culturale, 
tecnologico e scientifico e di prepararsi ad affrontare con gli strumenti necessari gli 
studi universitari in tutti i settori e le richieste del mondo sociale e del lavoro;
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•    Porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa ( Learning organization);

•   Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche, che condivide le 
conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e implementa, 
rendendole patrimonio comune,utilizza l’errore come fattore di problematicità per la 
ricerca di altre soluzioni;

•   Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto dai singoli gruppi di docenti e dei prodotti/ risultati degli alunni;

•    evitare casi di dispersione e di abbandono;

•    potenziare la didattica per competenze;

•    migliorare l’orientamento in ingresso - migliorare l’orientamento in uscita per garantire 
all’alunno un apprendimento lungo tutto l’arco della vita promuovendo spirito di 
iniziativa e imprenditorialità e potenziando i percorsi di orientamento universitario e 
professionale;

•    predisporre progetti per accedere ai fondi PON.

 

PRIORITÀ DAL RAV RELATIVAMENTE AGLI ESITI

 PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione d'Istituto, e nello specifico, delle priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione di seguito vengono riportate priorità e traguardi 
individuati

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ

Migliorare gli apprendimenti in Italiano, nell'area logico-scientifico-matematica e nella 
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lingua straniera

TRAGUARDI

Innalzare del 20% la fascia di profitto rispetto ai risultati nelle Prove Standardizzate 
Nazionali.

Far sì che i risultati raggiunti soprattutto dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali 
si posizionino sui valori regionali

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ

Potenziamento delle competenze sociali e civiche, sviluppo delle competenze digitali e 
dell'uso consapevole delle piattaforme digitali. 

TRAGUARDI

 Incremento di comportamenti rivolti all'assunzione di responsabilità e cura dei beni 
comuni, aumento del numero di alunni che utilizzano in modo attivo e responsabile 
piattaforme digitali, tablet e che siano in grado di sviluppare competenze nel pensiero 
computazionale.

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

PRIORITÀ

 Privilegiare le azioni di consolidamento e recupero degli apprendimenti  nel corso 
dell'anno

TRAGUARDO

 Recupero e consolidamento delle conoscenze
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

PRIORITÀ

 Potenziare il raccordo con le scuole secondarie di  Primo  grado  dei 5 Comuni appartenenti 
all’Omnicomprensivo e anche i limitrofi

 TRAGUARDO

Collegare tra loro le scuole secondarie di primo grado

 

 

 

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

 ASPETTI GENERALI

 La scelta degli obiettivi formativi di seguito elencati esprime la volontà di porre 
l'apprendimento al centro della cultura organizzativa, inserita in una comunità 
scolastica educante che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo 
interno, le sviluppa ed implementa rendendole patrimonio comune, anche in una 
dimensione di apertura europea e globale.  La scuola mira a strutturare i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni nazionali ed ai Profili educativi, culturali e professionali di competenza, 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

PRIORITÀ

 Incrementare interventi formativi per i docenti sulla valutazione delle competenze

 TRAGUARDO

 Promuovere e migliorare la valutazione delle competenze.
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tenendo presente che con essi il Miur esplicita i livelli essenziali di prestazione, 
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio del 
 diritto-dovere all'istruzione con la possibilità di promuovere le eccellenze.

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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

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

 8) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
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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

 11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

 12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

14) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il triennio appena concluso è stato contrassegnato non solo dall’emergenza 
epidemiologica, ma anche da soddisfazioni e da risultati positivi, cominciando dai 
risultati delle azioni di miglioramento che abbiamo intrapreso, che hanno ampliato 
l’offerta formativa rendendo la scuola sempre più rispondente alle esigenze formative 
del territorio nel quale, per il quale e con il quale opera, fino alle esperienze di PCTO, 
che hanno sempre di più promosso la didattica laboratoriale e stimolato gli studenti a 
lavorare su compiti di realtà. E' evidente, comunque, che il processo di miglioramento 
non può fermarsi, sia per il conseguimento di ulteriori traguardi, sia per rendere 
ancora più significative le azioni che ci prefiggiamo di realizzare nel prossimo 
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triennio. Per rispondere ai bisogni educativi, formativi, didattici e sociali delle nuove 
generazioni, in particolare dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, la scuola 
deve:

  porsi come agenzia educativa intesa centro di aggregazione sociale soprattutto 
in presenza, offrendo occasioni formative orientate allo sviluppo di competenze 
di cittadinanza attiva e orientate all’inclusione;

•

  ripensare gli spazi e l’organizzazione della didattica per attività curricolari, 
extracurricolari e extrascolastiche che coinvolgano la comunità e il territorio di 
riferimento anche sfruttando il mondo del digitale;

•

 diventare luogo di incontro tra sapere formale e informale, sperimentando 
percorsi di destrutturazione del curricolo e progettando attività interdisciplinari;

•

 potenziare i percorsi di didattica laboratoriale in cui gli studenti sperimentano 
esperienze di apprendimento in contesti reali;

•

 valorizzare in termini di “cultura educativa” competenze, interessi, conoscenze, 
abilità e atteggiamenti che studenti e insegnanti portano in classe da fuori.

•

 
Il nostro Omnicomprensivo, nella convinzione che sta svolgendo un ruolo culturale 
importante nel Territorio del Basso Molise e che sta operando secondo i criteri e i 
principi di un’efficace, efficiente, e trasparente organizzazione, intende dare 
continuità - tenendo  conto dei cambiamenti determinati dall’emergenza COVID-19 
ancora in corso - all’attività didattico-educativa, organizzativa e amministrativo-
gestionale, svolta nei passati anni scolastici,   al fine di elaborare un’adeguata 
proposta culturale e formativa per i propri studenti e più in generale per l’intero 
territorio comprendente i cinque Comuni (Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di 
Puglia e Santa Croce di Magliano). In questi ultimi anni, stiamo avendo chiaramente la 
percezione che il mondo attraversa una crisi globale, che non è solo economica e 
sociale, che non investe solo i capitali e i mercati, ma anche  i valori, l'identità, il senso 
di appartenenza. Oggi i giovani guardano al loro futuro con preoccupazione, poichè la 
crisi globale mette in discussione ogni sicurezza sociale e dà a tutti noi un senso di 
precarietà e non possono che affidarsi all'impegno e alla serietà dello studio. Il nostro 
Piano dell'offerta formativa triennale avrà un chiaro richiamo alle nostre radici ed alla 
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nostra identità culturale.

 

ALLEGATI:
PDM definitivo 2022-2025.pdf

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari, per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e 
alla valutazione degli apprendimenti e per supportare l’azione didattica e di 
progettazione, l’Istituto si avvale dei Dipartimenti disciplinari. Organizzati in Macro-
dipartimenti provvedono a: predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi 
parallele, con l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei prerequisiti e dei livelli di 
partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale 
recupero;  predisporre prove di verifica intermedia per classi parallele;   revisionare 
annualmente il curricolo verticale d’Istituto; individuare e concordare le linee comuni 
dei piani di lavoro individuali; elaborare schemi comuni progettuale; individuare e 
concordare modalità di verifica e griglie di valutazione comuni; progettare un’ uda 
trasversale con relativo compito di realtà; comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte da enti esterni e associazioni; valutare le proposte di adozione dei 
libri di testo. Si rende necessario non soltanto adeguare l’azione educativa e didattica 
dell’Istituto alle continue trasformazioni, ma, nei limiti delle sue possibilità, anche 
anticiparle, individuando e introducendo, di volta in volta, i necessari miglioramenti 
alla propria attività, a partire da una responsabile autovalutazione, realizzata secondo 
la piattaforma del RAV proposta dall’Amministrazione, con lo scopo di individuare le 
criticità e quindi le priorità che costituiranno il punto di partenza del Piano di 
Miglioramento della scuola. Acquista una fondamentale importanza, alla luce 
dell’esperienza emergenziale ancora in corso i cui sviluppi non risultano prevedibili a 
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causa delle diverse variabili, una nuova cultura della sicurezza all’interno della 
progettazione didattica generale. Una particolare attenzione va riservata all’emotività 
e, più in generale, agli aspetti psicologici degli studenti, in quanto l’emergenza COVID-
19, come si è potuto constatare negli ultimi due anni scolastici, genera situazioni di 
insicurezza, stress, ansia, difficoltà di concentrazione, per cui è opportuno 
fronteggiarli con gli strumenti e le risorse a disposizione della scuola, predisponendo 
spazi di condivisione riservati a studenti e famiglie e continuando anche nei prossimi 
anni con lo Sportello d’ascolto spazio curato da un psicologo. Un impegno comune 
deve essere dunque quello di garantire il “benessere socio emotivo” degli studenti.

AREE DI INNOVAZIONE LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Considerato quanto sopra, come si è detto, l’assoluta mancanza di certezza circa gli 
sviluppi della situazione epidemiologica, è necessario effettuare una progettazione in 
vista di un auspicabile ritorno alla piena normalità, ma che nello stesso tempo non 
perda di vista le criticità presenti e soprattutto il rischio di possibili ricadute 
emergenziali in modo da non ritrovarsi impreparati. La didattica digitale integrata è 
stata un’acquisizione importante che non va dispersa sia perché potrebbe rendersi 
ancora necessaria sia perché è un patrimonio di conoscenze e di pratiche educative 
che va utilizzato anche nella quotidianità della cosiddetta normalità.

PRINCIPI ISPIRATORI E STRATEGIE
ü  Aggiornamento/Pianificazione collegiale dell’ Offerta Formativa Triennale

- Aggiornare/Pianificare un'Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i 
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 
Nazionali, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 
dell'utenza.

- Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà 
negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio), alla 
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individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;

- Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 
tecnologia);

Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale;

- Realizzare il progetto PCTO nell'ambito delle attività dell'Orientamento in uscita così 
come indicato dalla legge 107/2015;

- Potenziare le pratiche inclusive, attraverso percorsi personalizzati, anche con il 
supporto del territorio, e attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di specifiche 
piattaforme digitali;

- Potenziare le competenze di cittadinanza non solo attraverso percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione ma anche in modo trasversale;

- Potenziare le attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa 
e sulla comunicazione didattica efficace.

 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE    

·         Promuovere una progettualità al passo con i paradigmi dei nuovi approcci 
curriculo-disciplinari (web-conoscenza ,reti sociali, mondo digitale, gestione del 
risparmio, cittadinanza attiva e legalità, innovazione tecnologica).

·         Potenziare la conoscenza delle lingue straniere  e delle culture dei paesi 
europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di 
partenariato.

·         Adesione o costituzioni di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e 
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privati.
·         Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e 

comunicazione didattica efficace.

 

PIANO ANIMATORE DIGITALE

L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, dovrà avere un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 
scuola. 

Dovrà essere formato in modo specifico 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”.

Secondo quanto indicato nell’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF triennale, potrà 
sviluppare delle attività che riguardino i seguenti tre obiettivi:

1)      Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative;

2)      Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop ed altre attività sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

3)      Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
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particolari strumenti per la didattica; una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

OBIETTIVI

Al fine di favorire l’inclusione scolastica per gli studenti meno abbienti, garantendo, 
nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, l’accesso 
generalizzato alla didattica digitale e, più in generale, il diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione, anche per prevenire e ridurre i tassi di abbandono scolastico si 
utilizzerà il contributo di 1.000€, erogato a questo Istituto, per l’acquisto di nuovi 
Personal Computer (PC).

Con questa iniziativa la scuola intende ampliare la strumentazione a disposizione, 
fornendo dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse, i dispositivi acquistati potranno essere utilizzati nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto nel PNSD, in qualità di Animatore 
digitale indicato dal Dirigente Scolastico, la sottoscritta presenta il proprio progetto di 
intervento per la creazione di soluzioni innovative tramite l’acquisto di due notebook, 
completi di pacchetto Office, con le seguenti specifiche (vedi schede tecniche 
allegate):

§  processore Intel Core i3/i5 o processore AMD Ryzen 3/5

§  Ram da 8 GB

§  Hard disk SSD 256 GB.

TRAGUARDI

La visione innovativa di una scuola digitale in cui le tecnologie sono abilitanti consente 
di pensare a una scuola aperta e inclusiva completamente integrata nel territorio e 
attenta ai cambiamenti della realtà e della società. Questi cambiamenti hanno 
conseguenze visibili sulla didattica, che deve considerare le competenze digitali come 
elementi chiave di un corretto sviluppo del percorso scolastico dei discenti.
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Gli alunni dovrebbero quindi imparare a utilizzare le Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione non come fruitori passivi ma come utilizzatori attivi in grado 
di cercare, esplorare, scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, 
creativo e con senso critico.

Inoltre, un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche svilupperà nei discenti le 
abilità per ricercare idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture 
diverse, rendendoli cittadini consapevoli e in grado di contribuire fattivamente alle 
dinamiche sociali.

Si tratta di un’opportunità per rinnovare ed innovare la scuola, adeguando le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti, dell’organizzazione e degli 
alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Premessa

L’Omnicomprensivo “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano ha come obiettivo 

prioritario lo sviluppo armonico e integrale della persona secondo i principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. Il raggiungimento di questo 

obiettivo presuppone un percorso unitario condiviso da tutti gli operatori scolastici - 

dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che, 

a vario titolo, assumono la responsabilità dell'azione educativa e dell'erogazione del 

servizio scolastico - e fondato sui seguenti principi pedagogici:

Ø  Rispetto dell'unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza 

degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 

opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 

ognuno.

•

Ø  Equità della proposta formativa.•

Ø  Imparzialità nell'erogazione del servizio.•

Ø  Continuità dell'azione educativa.•

Ø  Significatività degli apprendimenti.•

Ø  Qualità dell'azione didattica.•

Ø  Collegialità.•

In questi ultimi anni si avverte chiaramente la percezione che il mondo sta 
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attraversando una crisi globale, che non è solo economica e sociale e che non investe 

solo i capitali e i mercati, ma soprattutto i valori, l'identità, il senso di appartenenza. 

Per questo motivo nel nostro Piano dell'offerta formativa triennale è necessario un 

richiamo alle nostre radici ed alla nostra identità culturale.  Oggi i giovani guardano al 

loro futuro con preoccupazione poiché la crisi globale in atto mette in discussione 

ogni sicurezza sociale e trasmette un senso di precarietà che può essere arginato solo 

attraverso l'impegno e la serietà dello studio.

Emerge, inoltre, la necessità di rivedere costantemente ed in modo non formale la 

relazione educativa con gli alunni, la comunicazione con le famiglie, la collaborazione 

tra i docenti dei consigli di classe.

Considerata l’attuale situazione epidemiologica e l’assoluta mancanza di certezza circa 

i suoi sviluppi, è necessario effettuare una progettazione in vista di un’auspicabile 

ritorno alla piena normalità, ma che nello stesso tempo non perda di vista le criticità 

presenti e soprattutto il rischio di possibili ricadute emergenziali in modo da non 

ritrovarsi impreparati.

La DDI è stata un’acquisizione importante che non va dispersa sia perché potrebbe 

rendersi ancora necessaria, sia perché è un patrimonio di conoscenze e di pratiche 

educative che va utilizzato anche nella quotidianità della cosiddetta normalità.

Per rispondere ai bisogni educativi, formativi, didattici e sociali delle nuove 

generazioni, dopo un'attenta analisi del Piano dell’Offerta Formativa predisposto dalla 

scuola per il triennio 2019-2022 e relativi aggiornamenti, dell'elaborazione del 

Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, la nostra scuola, per il 

triennio 2022-2025,  in continuità con le azioni e le iniziative già avviate,  determina la 

volontà di declinare nelle forme e nelle modalità che le nuove esigenze e i tempi 
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impongono i sotto elencati obiettivi:

Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, volta 

all'innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e 

l'aggiornamento culturale e professionale del personale

•

Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel 

rispetto della libertà di insegnamento.

•

Trovare modalità e forme per garantire il piano dell'offerta formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati.

•

    Orientare l'attività decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai contenuti 

tecnici di competenze.

•

     Rendere coerente il piano dell'offerta formativa a livello delle scelte curricolari 

ed extracurricolari.

•

  Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna.•

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

A.SCIENTIFICO

Competenze comuni:
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competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 

di tipo umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B.SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 

ambito scientifico e tecnologico;

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi;
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 

vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

INFANZIA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza:

- Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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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.

 

PRIMARIA

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.
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SECONDARIA I GRADO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

CURRICOLO D'ISTITUTO

IL PERCORSO EDUCATIVO

 

IL PERCORSO EDUCATIVO

Il nostro Istituto considera, come fondamenti del percorso educativo: l'alunno, l’insegnante e 

la famiglia. L'alunno è il protagonista che apprende con:
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·          I compagni (il gruppo dei pari).•

·         Gli adulti significativi (genitori, insegnanti e non solo).•

·         L’ambiente (scolastico ed extrascolastico).•

L'insegnante è il mediatore che:

·         Programma percorsi educativi e didattici.•

·         Decide le strategie di apprendimento.•

·         Guida gli alunni a soddisfare il proprio bisogno di conoscenza.•

La famiglia interagisce con la scuola:

·         Nel rapporto di fiducia.•

·         Nella collaborazione.•

·         Nell'alleanza educativa.•

I nostri percorsi formativi sono finalizzati alla costruzione dei saperi e all’interiorizzazione dei 

valori tenendo conto sia delle diverse fasi evolutive degli alunni, sia della loro sfera emotiva.

Il fine ultimo del processo di maturazione non può limitarsi al raggiungimento 

dell'alfabetizzazione, ma implica una crescita paritetica sul piano sociale e morale. Le nostre 

scuole, pertanto, si propongono come luogo di accoglienza, di confronto, di integrazione e 

insieme di valorizzazione delle diverse culture. Il nostro Istituto, consapevole delle profonde 

trasformazioni che hanno investito la società, si adopera per adeguare i propri interventi 

educativi e formativi, sollecitando l'alunno ad una sempre più attenta riflessione sulla realtà 

stessa, su di sé e sui valori irrinunciabili che devono guidare ogni scelta di sviluppo e di 

progresso.

La nostra scuola sempre attenta alla formazione dell'uomo e del cittadino con attività 

trasversali inerenti la Cittadinanza e la Costituzione, fa propria la legge 20 agosto 2019, n. 92, 

concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in 
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particolare, l’articolo 3 che prevede le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

con le quali individuare, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 

specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni Nazionali e 

nuovi scenari e con le Indicazioni Nazionali per i licei.

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 introduce l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini 

di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e, in particolare, l’articolo 3 prevede con 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la definizione delle linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica che, individuano, ove non già previsti, specifici 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, nonché con il documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni 

Nazionali per i licei.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le linee 

guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali:

1.       COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale).•

2.       SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio.

•

3.       CITTADINANZA DIGITALE.•

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive unioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.
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Gli obiettivi delle Linee guida che la nostra scuola accoglie sono:

·         Promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

•

·         Aiutare tutti gli studenti ad «imparare ad imparare», ad usare bene le loro menti così da 

vivere responsabilmente la cittadinanza, ad essere pronti ad ulteriori apprendimenti e 

ad impieghi produttivi nella moderna economia della nostra Nazione.

•

·         Sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 

nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 

di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 

da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).

•

L’orario dedicato a questo insegnamento è di 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Tra i docenti 

di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo è individuato un coordinatore, che 

svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nella scuola secondaria II° grado 

l’insegnamento di educazione civica è attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 

Consigli di classe. Il coordinamento è affidato ad uno dei docenti contitolari 

dell’insegnamento. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della 

programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei 

traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, promuovono attività 

didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 
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nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità 

di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, 

altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 

documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista. Profilo in uscita La 

scuola dell’infanzia. La legge n.92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento 

dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, e prevede l’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo concorrono, unitamente e distintamente, al graduale 

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 

affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione 

del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 

fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e 

delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 

quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 

tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 

all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 

tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i 

rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 

254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

L’alunno, al termine del primo ciclo dovrà:

·         Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.•

·         Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.

•

·         Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e •
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riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo.

·         Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

•

·         Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria.

•

·         Riconoscere le fonti energetiche.•

·  Promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e saper classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

•

·     Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

•

·     Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

•

·        Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

•

·         Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare.

•

·         Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.•

·         Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli.•

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:

·         Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

•
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politici a livello territoriale e nazionale.

·         Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali.

•

·       Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.

•

·       Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

•

·       Partecipare al dibattito culturale.•

·  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

•

·   Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.

•

·        Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.

•

·       Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile.

•

·     Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.

•

·      Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.

•
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·     Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.

•

·         Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

IL PERCORSO DIDATTICO

Proprio perché ‘omnicomprensivo’, il nostro Istituto sa di dover porre una particolare 

attenzione alla continuità del percorso educativo. Non a caso, fin dal momento della sua 

nascita, l’Istituto ha realizzato (e realizza) in modo intenzionale e sistematico ‘azioni positive’ 

che favoriscono e consolidano il raccordo organizzativo e didattico tra le proprie scuole. In 

linea con quanto contenuto nel Regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (a norma dell’articolo 1, comma 4, del 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) emanato il 16 novembre 2012, il percorso didattico proposto dal 

nostro Istituto traccia un itinerario scolastico che, abbracciando tre ordini di scuola nel primo 

ciclo, si raccorda con il primo biennio del secondo ciclo del sistema di istruzione In continuità, 

ma con la discontinuità che caratterizza l’astrazione e la generalizzazione di tutte le forme del 

sapere, è collocato il percorso di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno del 

Liceo Scientifico. Il Consiglio d’Europa con il documento pubblicato nel 2016 “Competence for 

democratic culture living together as equals in culturally diverse democratic societies” indica 

le competenze e le abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della 

formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica. Come citato nel 

documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico 

Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento di cui al DM 1/8/2017 n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017 n. 910, la 
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Scuola dell’Infanzia contribuisce all’elaborazione del curricolo verticale e tra le sue finalità 

fondamentali, oltre a “identità”, “autonomia”, “competenze”, viene indicata anche la 

“cittadinanza”. La Scuola dell’Infanzia, con la sua identità pedagogica, può aiutare tutta la 

scuola di base (3-14 anni) ad affrontare con fiducia e convinzione i compiti formativi a cui è 

chiamata dalle nuove condizioni sociali e culturali.

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

La Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado creano le condizioni perché si 

affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi 

fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti 

che il mondo oggi offre entro un unico percorso. Il Curricolo d’Istituto è espressione della 

libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso, chiarisce le scelte della 

comunità scolastica e l’identità d’Istituto. Nel documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi 

Scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 

Nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al DM 1/8/2017 n. 537, 

integrato con D.M. 16/11/2017 n. 910 è sottolineata l’importanza di educare al pensiero logico 

e analitico diretto alla soluzione di problemi in contesti di gioco educativo (es. la robotica). Ciò 

contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma 

anche allo spirito di iniziativa nonché all’affinamento delle competenze linguistiche. Nei 

contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione, la padronanza del coding e del pensiero 

computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne 

meglio il funzionamento, senza esserne dominati e asserviti in modo acritico. Gli obiettivi 

formativi individuati come prioritari dalla nostra Istituzione Scolastica in riferimento alla 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” (legge n.107 del 13/07/2015) sono:

a)      Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

•
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b)      Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche.•

c)       Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori.

•

d)      Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità.

•

e)      Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali.

•

f)       Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini.

•

g)      Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica.

•

h)      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.

•

i)        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.

•

j)        Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.•

k)      Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del •
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merito degli alunni e degli studenti.

l)         alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali.

•

La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. La nostra Scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo e 

secondo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina, conformi a quanto definito nelle “Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. n.254 

del 16 novembre 2012). A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze 

di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. In questa 

prospettiva tutte le attività che le classi/gruppi etero/omogenei sia in verticale sia in 

orizzontale svolgeranno, saranno ricondotte ad obiettivi formativi comuni. Lo studente al 

termine del primo ciclo d’istruzione, 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 dimensioni. Il conseguimento delle 

competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo italiano.

Le competenze conseguite saranno certificate con i due modelli unici nazionali di 

certificazione, uno per la Scuola Primaria e l’altro per la Scuola Secondaria di I grado, come 

indicato dal D.M. 742/2017. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso 

tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
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approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (D.P.R. n. 89, art. 8, 

comma 2 del 15/03/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:

·         Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.

•

·         Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.•

·         Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.

•

·         Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi.

•

·         Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali.

•

·         Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

•

·         Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può 

•
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essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).

·         Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio.

•

·         Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica.

•

·         Saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 

scientifica.

•

·         Saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali).

•

·         Saper comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana.

•

·         Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico.

•

·         Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.•

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione educativa del Liceo ha come fine la formazione armoniosa ed integrale della persona 

a cui tutte le componenti scolastiche sono tenute a contribuire, instaurando rapporti di 

proficua collaborazione e di integrazione. Nell’ottica di una vivace e continua evoluzione della 

società, l’azione educativa dell’Istituto intende rispondere ai mutamenti sociali, fornendo una 

preparazione che sappia armoniosamente comporre i saperi e produrre abilità intellettuali di 
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carattere umanistico e scientifico insieme, nonché capacità critiche e flessibilità intellettiva, 

così da far acquisire agli studenti conoscenze e competenze espandibili nella prosecuzione 

degli studi universitari, nelle eventuali attività lavorative e nei rapporti sociali ed 

interpersonali. Attraverso lo studio critico di tutte le materie curriculari, unito ad una 

educazione ed a comportamenti idonei alla vita di relazione, l’azione educativa tende a 

conseguire questi obiettivi:

·         Senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale ed alla civiltà europea.•

·         Consapevolezza dei diritti e dei doveri verso se stessi e verso la comunità.•

·         Capacità di rapportarsi ed interagire con ambienti diversi.•

·         Rispetto dell’ambiente naturale, dei beni culturali e della salute fisica e psicologica.•

·         Rispetto del diverso, solidarietà ed apertura ai rapporti interpersonali. Con la riforma 

Gelmini, in seguito all’emanazione del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2012, il piano di studi 

del “nuovo liceo” è entrato a regime.

•

Il Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano risulta strutturato, quindi, come 

segue:

·         Primo biennio, secondo biennio e quinto anno caratterizzati da un corso “Liceo 

scientifico” e un corso “Liceo scientifico: opzione scienze applicate”. Oltre alle finalità 

generali sopra illustrate, il primo biennio mira ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze acquisite nel primo ciclo 

d’istruzione, garantendo l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, di cui al regolamento 

adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139.

•

·         Il secondo biennio introduce ad un percorso di approfondimento delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze caratterizzanti il percorso liceale. Gli obiettivi vengono 

distinti in obiettivi generali, obiettivi educativi, obiettivi didattici, obiettivi in termini di 

conoscenza, competenze e capacità ed obiettivi disciplinari.

•
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze europee, sono declinate attraverso nuclei tematici e competenze 

specifiche della disciplina ed utilizzate nella progettazione didattica con attenzione alle 

condizioni di contesto, didattiche ed organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed 

efficace. Ricordando la trasversalità delle suddette competenze, se ne fornisce il prospetto, 

rimandando la declinazione delle stesse al curricolo verticale d’istituto:

1.       Competenza alfabetica funzionale.

2.       Competenza multilinguistica.

3.       Competenza matematica e competenze in scienza, tecnologie e ingegneria.

4.       Competenza digitale.

5.       Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

6.       Competenza in materia di cittadinanza.

7.       Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.

Sono indicazioni coerenti con la “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

della UE del 22/06/2018. Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi 

enunciate dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che è un programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Gli Obiettivi dell’Agenda riguardano a livello sistemico, gli Stati e le organizzazioni politiche 

nazionali e sovranazionali. L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4: 

“Fornire un’educazione di qualità equa e inclusive, e opportunità e apprendimento per tutti”, 

nel quale la scuola italiana è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede 

un impegno supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze.

 

Insegnamenti opzionali

Per l'anno scolastico 2021/2022 l'ampliamento dell'offerta formativa del liceo prevede:

49

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000049 - I.6 - del: 04/01/2022 - 09:42:38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.

·         Un'ora settimanale di fisica nelle classi seconde.•

·         Due ore settimanali di Educazione musicale nelle classi del biennio.•

·         Un’ora settimanale di sportello di matematica e fisica per il triennio.•

ALLEGATI:
UDA_TRASVERSALE_Educazione_civica_21-22.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO(PCTO)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

 La legge del 17 luglio 2015, n.107 ha inserito organicamente l’Alternanza scuola lavoro  
nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 
come parte integrante dei percorsi di istruzione. Nel D.M. 774 del 4 settembre 2019 vengono 
definite le linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ai sensi 
dell'art. 1, comma 745, legge 30 dicembre 2018, n. 145). La Legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, 
disposto la ridenominazione dei Percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2015, n. 77 in "Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento" (denominati PCTO), che prevede un vincolo di un monte ore minimo di 90 ore 
nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali

PROTOCOLLO PER ALUNNI DISABILI

 Attraverso i PCTO si  crea una corrispondenza tra le individuali abilità ed autonomie del 
soggetto, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da un contesto 
socioriabilitativo o lavorativo reale che può offrire l’attività che interesserà gli alunni 
dell’intera classe al fine di garantire una migliore inclusione possibile del disabile. In tale 
fondamentale raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro si procederà nel 
rispetto dei bisogni educativi-formativi speciali dell’alunno diversamente abile e si farà 
particolare attenzione che tale esperienza sia coerente al singolo progetto didattico-educativo 
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espresso nel PEI. Per tal ragione nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione dei 
PCTO sarà resa partecipe anche la famiglia dell’alunno. Finalità  L’opportunità di alternare vari 
momenti di apprendimento (a scuola e in contesto lavorativo, seppur protetto) avrà come 
finalità quella di promuovere processi d’integrazione sociale e lavorativa di pari passo allo 
sviluppo dell’autonomia dell’allievo in un’ottica progettuale individualizzata e flessibile. 
L’intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza 
della situazione operativa in altri contesti di vita. Inoltre gli esiti di tale esperienza 
consentiranno alla famiglia e alle varie figure professionali coinvolte di conoscere meglio le 
reali potenzialità del soggetto.

 

PROTOCOLLO PER ALUNNI DSA, BES E ALUNNI STRANIERI.

 Nella valutazione dei PCTO per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con 
bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, valgono le stesse 
disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto in 
analogia a quanto già descritto e previsto per gli alunni disabili, anche per alunni DSA, BES e 
stranieri saranno attivati percorsi che siano in grado di garantire compiutamente l’inclusione 
nel contesto lavorativo al fine di garantire la piena partecipazione alle attività in totale 
sicurezza. La ricchezza del percorso è data anche dalla possibilità che esso offre agli studenti 
di accedere a luoghi di formazione diversi da quelli istituzionali, le aziende, dove valorizzare al 
meglio le potenzialità personali e sviluppare competenze trasversali, per consentire una 
preparazione professionale adeguata e favorire l’orientamento degli studenti nelle scelte 
lavorative e di orientamento universitario.

Al fine di rendere efficaci i percorsi PCTO la Commissione del Liceo di Santa Croce di Magliano 
ha avviato un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione, organizzata nel corso 
degli anni in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori:

- contesto territoriale;

-scelte collegate al PTOF, in particolare alle priorità relative alle competenze trasversali da 
promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento;

-natura dell’indirizzo di studio del Liceo.

Come si evince dalle direttive ministeriali, i PCTO possono aiutare lo studente ad acquisire o 
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potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche 
dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento 
al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non 
accademica. Infatti tutte le attività attuate in PCTO, siano esse condotte in contesti 
organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere 
finalizzate principalmente a questo scopo. Si sottolinea infine come in una stessa scuola 
possono poi coesistere varie forme organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Classe. All’interno di uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati 
vari percorsi formativi rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi formativi.

PTCO in emergenza COVID

L’emergenza COVID non ferma i percorsi di alternanza. Infatti, si legge nelle indicazioni 
ministeriali di riferimento, che questi devono essere effettuati, secondo procedure e modalità 
che fanno capo alle istituzioni scolastiche. Ma, il documento “ sottolinea la necessità che le 
istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner 
in convenzione o convenzionanti, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività 
degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di 
settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.” Vero è che il 
rischio contagio nelle aziende è molto alto e già per il lavoro è in vigore ed in continuo 
aggiornamento un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” condiviso tra 
organizzazioni datoriali e sindacali. A tale protocollo dovrebbero necessariamente adeguarsi 
anche gli studenti se dovessero entrare in azienda o presso siti ed istituzioni, ma è evidente 
che programmare tali attività da parte delle scuole per i rischi che comportano sembrerebbe 
davvero inopportuno. La situazione odierna mette a rischio il proseguimento di qualsiasi 
percorso PCTO in presenza. La motivazione principale è il carico eccessivo di responsabilità in 
capo sia all’azienda ospitante che alla scuola. Entrambe le parti avrebbero piena 
responsabilità, infatti, nel caso in cui uno o più studenti risultasse contagiato. Questo fattore e 
il ritorno dell’emergenza Covid sta scoraggiando le istituzioni e le aziende nel proseguire i 
percorsi PCTO in presenza. Per questo, si sta puntando invece all’utilizzo di piattaforme 
didattiche online. Sul web sono diverse le piattaforme che consentono agli studenti di 
svolgere esperienze formative in aziende virtuali, con la quantificazione anche del numero di 
ore trascorse. Si tratta di attività, ovviamente a pericolo zero per il rischio contagio, ma 
pongono in essere la domanda se possono considerarsi sufficienti a sostituire (o supplire) 
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pienamente l’attività in presenza. Alla luce di quanto fin qui esposto la Commissione PCTO 
definisce la seguente linea di programmazione, da svolgersi attraverso metodologia sincrono 
ed asincrono via web e, solo se le condizioni di sicurezza lo consentiranno, in presenza. Per 
l'anno scolastico 2021/2022 Il progetto ha come destinatari gli alunni delle classi del secondo 
biennio e dell’ultima classe della Scuola Secondaria di II grado. Alla luce di quanto fin qui 
esposto la Commissione PCTO definisce la seguente linea di programmazione:

CLASSI QUINTE:

Attività svola in presenza con il prof. Andrea Gabbay

Periodo: mese di Febbraio (II° e III° settimana)

Titolo. La realtà aziendale: chi e cosa cercano le aziende.

Finalità. Questo progetto è rivolto agli studenti che si trovano alla fine del loro percorso 
scolastico ed è finalizzato alla conoscenza del mondo del lavoro, alla elaborazione del 
curriculum vitae e alla conoscenza delle modalità di svolgimento del colloquio di lavoro. Il 
progetto definisce la struttura e il funzionamento di aziende manifatturiere e commerciali,  
prevede esercitazioni pratiche di gestione di un’azienda con relativo business plan ed 
esercitazioni pratiche di un colloquio di lavoro individuale e di gruppo.

Tempi di attuazione: 25/30 ore settimanali

Il corso è anche un momento di orientamento universitario.

 

CLASSI QUARTE E CLASSI TERZE

Per le suddette classi è prevista la partecipazione a un progetto dell’Unimol (UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DEL MOLISE), in collaborazione con la facoltà di Informatica.

Titolo del progetto.  Coding girls and stem e orientamento alle carriere scientifiche.

Finalità. Il progetto ha lo scopo di fare acquisire agli studenti competenze nell’ambito 
dell’informatica. è finalizzato, inoltre, all’ orientamento universitario e alle carriere del futuro.

Modalità di svolgimento. Il progetto sarà svolto sia in modalità telematica sia in presenza con 
incontro finale presso la facoltà di informatica a Isernia.

53

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000049 - I.6 - del: 04/01/2022 - 09:42:38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.

Il corso è  distinto per le due classi del III° e del IV° anno del Liceo.

Tempi di attuazione:

III ANNO: 25 ORE

IV ANNO: 25 ORE

Inoltre

Tutte le classi del Triennio  parteciperanno al corso “ BLS-D”-Operatore di salvamento-

Periodo: Aprile e Maggio Durata: 5 ore

PER LE  CLASSI III è previsto: -Corso MIUR/INAIL sulla sicurezza sul lavoro da svolgere su 
piattaforma WEB.

 Il corso ha la durata di 10 ore e rilascia una certificazione finale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE B1-B2 - Corsi di lingua inglese finalizzati all'acquisizione 
delle certificazioni di livello B1 e B2 , con docente madrelingua. Ciascun corso ha una durata 
di 30 ore. Obiettivi formativi e competenze attese rafforzamento delle competenze di 
speaking e listening.  Esame per l'acquisizione delle certificazioni KET e PET.

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Insegnamento di due 
ore settimanali in orario pomeridiano di strumento musicale relativo a quattro strumenti: -
flauto; -tromba; -clarinetto; -percussioni. Obiettivi formativi e competenze attese. Rafforzare 
competenze musicali tecnico-pratiche.

PROGETTO NUOTO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI 
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PUGLIA Corso di nuoto rivolto a tutti gli alunni del Plesso di S.Giuliano di Puglia Obiettivi 
formativi e competenze attese Favorire lo sviluppo psicomotorio completo e armonico 
dell'allievo.

PROGETTO ERASMUS + CALL2020-KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA 
SCUOLE- MAKE YOUR SCHOOL SMART . “Il progetto è stato creato in risposta a due bisogni 
fondamentali: aumentare la motivazione di apprendimento degli studenti e di promuovere il 
dialogo interculturale tra ragazzi e ragazze dei diversi paesi sperimentando praticamente la 
cittadinanza europea. Il partenariato comprende cinque scuole: Slovenia, Macedonia, 
Lituania, Italia e Turchia. Obiettivi formativi e competenze attese Gli obiettivi da perseguire 
del progetto Erasmus sono i seguenti: migliorare l'inglese, le abilità digitali, le capacità 
organizzative, i metodi e gli strumenti di insegnamenti.

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE (LEGGE N.440/97- L. REG.LE 
N. 20 DEL 24.03.2000 - D. LGS. N.66/17 ART. 16, COMMA 1) Il progetto è rivolto agli alunni 
affetti da gravi patologie, impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola di 
appartenenza. Il servizio di istruzione domiciliare sarà attivato dalla scuola presso la casa di 
residenza dell’alunno, dietro richiesta dei genitori. Nel caso di progetti attivati a seguito di 
ricoveri in ospedale in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente del progetto 
prenderà i necessari contatti con i docenti in servizio presso l'ospedale, per sincronizzare il 
percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in 
ospedale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 122 del 22.06.2009. Gli interventi dei docenti 
in presenza saranno programmati secondo un orario settimanale adattato alle esigenze 
sanitarie dell’alunno malato e rispondenti ad un’equilibrata e regolare distribuzione dei 
contenuti disciplinare da proporre. I docenti dell’istruzione domiciliare, trovandosi a lavorare 
in una situazione di assoluta variabilità, dovranno adottare strategie didattiche e strumenti 
capaci di catturare nel bambino/ragazzo attenzione, interesse ad apprendere e motivazione a 
fare. I docenti metteranno in atto percorsi collaborativi con la classe di appartenenza 
dell’alunno, anche con l’uso di differenti tecnologie, coniugando l’istruzione a domicilio con 
l’istruzione a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese

Permettere all’alunno impossibilitato alla frequenza di non interrompere il proprio corso di 
studi.

Assicurare la continuità didattico- educativa.
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Favorire il benessere globale del bambino/ragazzo, mettendolo in condizioni di avere 
successo.

Evitare che interruzioni ripetute dalla scuola si trasformino in abbandoni e ripetenze.

Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psicofisico dell’alunno, favorendo la 
continuità di rapporti con il suo mondo scolastico e il sistema di relazioni sociali e amicali da 
esso derivanti.

Restituire all’alunno un’immagine positiva di sé nonostante la patologia.

PROGETTO DIGITALE “DIGITAL CLASSROOM MILLENNIUM 30". OBIETTIVO SPECIFICO 10.8.6 – 
“AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE 
L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI E INTERNE” - Le varie attività 
previste dal progetto mirano a favorire l'inclusione di tutti gli studenti, stranieri, diversamente 
abili o con bisogni educativi speciali, valorizzando altre competenze complesse di 
cittadinanza, anche negli studenti che solitamente vivono con disagio le attività didattiche 
tradizionali. Obiettivi formativi e competenze attese Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
consentire alla scuola del secondo ciclo di istruzione di realizzare un centro didattico digitale 
che garantisca l'accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie 
di apprendimento, anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre 
il rischio di contagio; garantire forme di apprendimento con l'utilizzo del BYOD (Bring Your 
Own Device); assegnare dispositivi in comodato d'uso a studenti che ne siano sprovvisti; 
acquisire competenze digitali spendibili in qualsiasi contesto reale o virtuale

PROGETTO FONOS-FORESTIERINONSTRANIERI. OBIETTIVI SPECIFICI 10.1 E 10.3 – AZIONE 
10.1.1 E AZIONE 10.3.1 – SOTTO AZIONI 10.1.1A E 10.1.1B E SOTTO AZIONE 10.3.1 - PROGETTI 
DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. L'Istituto ha elaborato specifici protocolli per 
favorire l’integrazione degli alunni di diversa cultura: l'essere aperti al territorio e alla 
collaborazione con Enti ed Associazioni significa poter costruire un progetto formativo che 
evita frammentazioni nel processo di crescita dei singoli e garantisce a tutti pari opportunità. 
Obiettivi formativi e competenze attese Il progetto “FONOS” si propone di promuove 
l’integrazione sociale delle persone di diversa etnia in un’ottica di rispetto delle differenze e di 
tolleranza; supportare gli studenti a rischio di abbandono e dispersione che abbiano 
necessità di interventi didattici informali e formali e di approcci affettivo-relazionali

PROGETTO “SMARTSCHOOL”: 10.8.1A6 FSEPON -MO-2019-2 “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ 
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DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI 
APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI (FESR)”. Il fine è la conversione dal vecchio metodo di 
insegnamento (lezione frontale) a un’esperienza moderna di apprendimento, interattiva e 
coinvolgente che consenta, grazie all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di 
esplorare, comunicare e imparare un modo di pensare digitale, integrando le attrezzature già 
in dotazione evitando sprechi e ridondanze, privilegiando l’utilizzo di apparecchiature 
caratterizzate da basso consumo energetico e elevata compatibilità con l’imperativo della 
sostenibilità ambientale. Obiettivi formativi e competenze attese Il presente progetto mira 
alla realizzazione di un ambiente di apprendimento realizzato mediante moderne applicazioni 
e attrezzature digitali che consentano a ogni studente l’accesso a un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva, realizzando ambienti di apprendimento adatti a un utilizzo diffuso delle 
tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificarne l’impatto nei processi formativi, in 
un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.

Approfondimento: Il progetto è diretto alla Scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di 
Magliano e le classi che si intendono attivare prevedono la presenza di Monitor interattivi con 
sistema BYOD integrato NovoTouch, ultima frontiera per la creazione di spazi di 
collaborazione, dotati di Vivitek NovoPro, un sistema per la collaborazione BYOD.

“DYNAMIC CLASS 2”OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
DEGLI ALLIEVI - AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE 
TECNOLOGIE Rafforzare la continuità degli apprendimenti degli studenti del liceo scientifico 
offrendo strumenti che possano contenere il fenomeno della dispersione scolastica 
mantenendo attiva la partecipazione anche da parte di quegli studenti per i quali sono già 
stati posti in atto strumenti rafforzativi di partecipazione ai processi formativi. Il nostro 
Istituto in relazione al fabbisogno dell’utenza necessita di acquistare pc, libri, libri facilitati per 
BES/DSA, software specifici per disabile e device che permettano il potenziamento delle 
abilità scolastiche. I sussidi verranno concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati per 
attivare gruppi di recupero e potenziamento delle competenze individuali all’interno della 
struttura scolastica. Obiettivi formativi e competenze attese Garantire momenti di comunità 
nell’apprendimento; accrescere, in ogni caso, il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi 
sia esso legato al piano di studi ordinario, sia esso integrativo e rivolto a nuove conoscenze; 
consentire alle istituzioni scolastiche di rafforzare il legame tra studenti e docenti e ridurre i 
rischi connessi alla dispersione scolastica e formativa, per una più rapida ed efficace ripresa 
delle attività ordinarie.
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PROGETTO “SULLE ALI DI PEGASO”. OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 
10.2.2 E 10.3.1 -COMPETENZE DI BASE- AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E II CICLO Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Obiettivi formativi 
e competenze attese Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando, 
in sinergia e in complementarietà̀ gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, oltre 
all’esigenza di aprirsi ad una realtà̀ europea ed internazionale sempre più̀ multilingue e di 
comunicare e allargare i propri orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, 
conoscenza e rispetto delle altre culture. Finalità o migliorare le competenze degli alunni in 
ambito matematico, intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della 
materia e sul superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa 
pone agli studenti. Il progetto si propone di orientare gli studenti alla comprensione della 
realtà in cui vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici 
del proprio destino. In particolare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche 
innovative, che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica, attraverso 
l’uso di strumenti multimediali, il ricorso a docenti competenti e motivanti, il riferimento a 
realtà specifiche concrete, che consentano di meglio acquisire ed apprendere i contenuti 
teorici di riferimento; o consolidare e approfondire le conoscenze acquisite in classe, 
intervenendo tempestivamente sugli alunni più̀ deboli o meno motivati, nonché ́su eventuali 
BES; o predisporre percorsi didattici di potenziamento disciplinare in piccoli gruppi su 
argomenti di studio afferenti a varie discipline, ampliando il più possibile le capacità di 
espressione linguistica degli alunni mediante un approccio ludico che comunque non perda 
di vista le finalità̀ didattiche. L’intenzione è quella di seguire una programmazione per 
competenze con un focus cioè̀ sul contenuto e che miri all’acquisizione di autonomie.

PROGETTO STEM BY STEP Sviluppare specifiche competenze nelle studentesse e negli 
studenti del nostro Istituto scolastico, attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti digitali 
idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM 
Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivi formativi: condurre gli studenti a 
comprendere il funzionamento del mondo circostante utilizzando tecnologie che li 
accompagnino nel mondo della prototipazione, della robotica educativa, del tinkering e della 
microelettronica. Competenze attese: - padroneggiare strumenti scientifici e tecnologici 
necessari per l'esercizio della cittadinanza digitale -acquisire consapevolezza delle 

58

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000049 - I.6 - del: 04/01/2022 - 09:42:38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.

competenze richieste dal mondo in cui viviamo.

DYNAMIC CLASS. AZIONE 10.2.2 A-FSEPON-MO-2020-2022. OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: rafforzamento delle competenze di base nelle diverse discipline e contrasto di 
situazioni di disagio delle famiglie con l'acquisto di supporti didattici , da offrire anche in 
comodato d'uso a studenti e studentesse in difficoltà per garantire pari opportunità e diritto 
allo studio. Competenze attese: imparare ad imparare, spirito di collaborazione, interazione 
autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.

FESR REACTEU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE Il progetto mira ad accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione delle scuole e migliorare la qualità della didattica digitale in classe. Obiettivi 
formativi e competenze attese Obiettivi: - consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili, per migliorare la qualità della 
didattica in classe con priorità per le classi ancora sprovviste di lavagne digitali. - adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo 
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Competenze attese: - 
saper utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive - digitalizzare la didattica e 
l'organizzazione scolastica.

FESR REACT EU. RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici .13.1.1 A Realizzazione o potenziamento delle reti locali. Obiettivi formativi e 
competenze attese L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN

SCUOLA ATTIVA KIDS - PROGETTO NAZIONALE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato 
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Italiano Paralimpico ed è rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivi formativi: - 
valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative - 
favorire l’inclusione sociale Competenze attese: - promuovere corretti e sani stili di vita.

PIANETA GIOCO-SPORT. PROGETTO REGIONALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto 
presentato dall’ ENDAS Molise coinvolgerà, con un contributo economico dei comuni, i 
bambini delle Scuole dell’infanzia dei plessi di Santa Croce di Magliano, Bonefro, San Giuliano 
di Puglia e Colletorto. Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivi formativi: -sviluppare 
la formazione integrale della persona -aiutare il bambino a formarsi una personalità -favorire 
lo sviluppo di un'immagine sicura di sé - interiorizzare i fondamentali riferimenti spazio-
temporali. Competenze attese: - rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità personale - 
potenziare le capacità espressive e corporee.

Scuola attiva Junior Scuola Sec. di I grado
 

  Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in 
collaborazione   con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), promuovono il progetto 
nazionale Scuola Attiva Junior che costituisce l’evoluzione di “Scuole aperte allo sport” 
realizzato negli scorsi anni.

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 ha come finalità la 
promozione di percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della Scuola 
primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio 
globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di 
promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le 
studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole 
dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi.

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, fino ad un 
massimo di 21 classi per scuola, incentrato su due discipline sportive, scelte dall’Istituzione 
scolastica in fase di adesione al progetto, caratterizzato dai seguenti momenti di attività:

- “Settimane di sport” Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente 
selezionato tra coloro in possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con 
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esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età della Scuola secondaria di I grado, 
collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore curriculari (due ore 
per classe) per ciascuno sport, condividendo competenze e know-how specifici per la relativa 
disciplina.

- “Pomeriggi sportivi” Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un 
pomeriggio di sport a settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane per 
ciascuno sport, saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni Sportive. Le attività 
pomeridiane saranno realizzate in continuità con le “Settimane di sport” e potranno avere 
una durata massima di 4 ore a pomeriggio. La partecipazione delle scuole ai “Pomeriggi 
Sportivi” non riveste carattere di obbligatorietà per l’adesione al progetto stesso. Inoltre, il 
progetto è caratterizzato da azioni di contesto quali:

- Attrezzature sportive di base: È prevista la fornitura da parte delle FSN, di un kit relativo ai 
due sport sperimentati durante il progetto.

Il kit verrà consegnato alle scuole partecipanti per consentire agli insegnanti di Educazione 
fisica lo svolgimento dell’attività sportiva anche a conclusione del percorso. - Campagna su 
Benessere e Movimento Verrà realizzata da parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero 
dell’istruzione, una campagna con relativo contest in coerenza con le attività del Progetto che 
prevede contenuti specifici dedicati alla fascia di età creando un collegamento 
interdisciplinare con l’educazione civica.

- Testimonial sportivi Saranno individuati da ciascuna FSN partecipante al progetto, 
protagonisti sportivi quali Testimonial per studentesse e studenti per promuovere la 
campagna e il contest anche attraverso relativi materiali multimediali.

 Al termine dell’anno scolastico 2021/22, ogni Scuola coinvolta potrà organizzare un evento 
conclusivo del progetto che si svolgerà all’interno dell’Istituto scolastico, con il coinvolgimento 
dei Tecnici federali che avranno svolto l’attività sportiva. Saranno previste piccole 
competizioni/esibizioni relativamente ai due sport proposti durante l’anno. In funzione del 
contesto pandemico e del budget disponibile, potranno essere previste altre manifestazioni, a 
carattere regionale o nazionale, le cui modalità di realizzazione saranno pubblicate 
successivamente nel sito

 

In fase di registrazione in piattaforma, le Scuole dovranno individuare ed indicare: - il 
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Referente di progetto, d’Istituto o del plesso, che collaborerà in stretto contatto con le 
strutture territoriali di Sport e Salute ed i tecnici federali; - la preferenza dei due sport da far 
praticare ai ragazzi delle classi aderenti al progetto (soggetta a successiva verifica di 
compatibilità con la disponibilità di tecnici federali sui rispettivi territori); Con l’iscrizione 
dell’Istituto e del plesso al progetto si conferma:

- L’inserimento del progetto nel Piano Triennale Offerta Formativa e la comunicazione del 
progetto alle famiglie;

- La disponibilità della scuola ad ospitare l’attività sportiva nella palestra/impianto sportivo, in 
orario curriculare e, eventualmente, pomeridiano;

- La disponibilità a certificare le ore svolte dai tecnici federali durante l’attività. A conclusione 
delle attività, ai Referenti di progetto delle scuole sarà anche richiesto di compilare e inviare il 
questionario per la rilevazione sul grado di soddisfazione relativo all’attività svolta con il 
progetto.

Per le Scuole che vorranno svolgere i “Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto 
comporta:

a) la messa a disposizione della palestra scolastica un pomeriggio a settimana per la 
realizzazione del progetto (Pomeriggi sportivi) indicando la giornata di preferenza in fase di 
adesione;

b) la raccolta delle iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e l’acquisizione 
della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica;

c) il rispetto delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 111 del 2021, per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche e dell’adeguata pulizia e igienizzazione di luoghi e 
attrezzature dopo ogni uso (ovvero la sanificazione, ove si rendesse necessaria) secondo 
quanto convenuto nel Protocollo d’intesa siglato il 14 agosto 2021 per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico 2021/2022.

 

Giochi studenteschi per l’a.s. 2021-2022
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I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in 
diverse discipline e la finalizzazione delle attività sportive scolastiche, oltre che il momento di 
aggregazione e socializzazione di più alto profilo dell’ambito scolastico. I Campionati 
Studenteschi promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in 
orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate 
presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e 
affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli all’acquisizione di 
valori e stili di vita positivi.

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo 
grado.

 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 Attività di 
ampliamento curriculare messe in campo dai docenti di tutti gli ordini di scuola. Obiettivi 
formativi e competenze attese Il nostro Istituto favorisce l’arricchimento dell’offerta formativa 
mediante una pluralità di interventi didattici extracurriculari aggiuntivi e facoltativi (tra cui 
progetti speciali scambi e attività culturali), che vengono proposti e progettati, sia dai singoli 
docenti che dai consigli di classe, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti e delle 
disponibilità finanziarie del Fondo dell’istituzione scolastica. Tale progettazione didattica 
extracurricolare è organizzata tenendo conto delle teorie che, negli ultimi anni, hanno 
determinato il superamento della visione unitaria e monodimensionale dell’intelligenza ed 
una significativa attenzione alla componente emotiva della stessa. I percorsi proposti sono 
calibrati in modo da poter valorizzare le molteplici attitudini e capacità degli allievi e 
potenziarne, accanto all’area cognitiva, anche la sfera dell’emotività. La Macroarea 
progettuale raccoglie i progetti suddivisi nelle aree seguenti: 1 artistico-drammaturgico-
musicale 2 recupero e valorizzazione delle eccellenze 3 valorizzazione della storia locale e 
recupero tradizioni.

QUADRO RIASSUNTIVO PROGETTI FIS A.S. 2021-2022

 

Scuola dell’Infanzia
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PLESSO TIOLO
REFERENTE 
PROGETTO

Area Alunni/classi

San Giuliano di 
P. “Give me five” Manna Annamaria 2 Tutti

Giulivo Milena
Rotello “Magic Moments”

Salsano Rita
2 Tutti

Giulivo Milena
Rotello

“Un saluto ai Remigini” (festa 
di fine anno) Salsano Rita

1 Tutti

Giulivo Milena
Rotello La magia del Natale

Salsano Rita
1 Tutti

 

Scuola Primaria

PLESSO TITOLO
REFERENTE 
PROGETTO

Area Alunni/classi

San Giuliano di 
P.

Invalsi… niente paura Fanfulli Giulia 2 II-V

San Giuliano di 
P.

Sdoppiamento pluriclasse I-II Barbieri Maria Luisa 2  

San Giuliano di 
P.

“Con noi per sempre” Barbieri Maria Luisa 1 Tutti

Colletorto

“Potenziare, approfondire, 
migliorare”

(sdoppiamento pluriclasse II-III)

Lombardo Fernanda 2 II-III

Santa Croce di 
M.

“Arriva …l’Invalsi”
Pasquale Maria 

Fernanda
2 VA-VB-VC
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Santa Croce di 
M.

“Alternativa all’IRC, 
consolidamento e recupero”

Pilla Antonietta 2

Alunni che non si 
avvalgono 

dell’insegnamento 
dell’IRC

Bonefro Prepararsi all’Invalsi
Di Stefano 

Clementina –Chiara 
Candida Nasillo

2 II -V

 

 

Scuola secondaria di primo grado

PLESSO TITOLO
REFERENTE 
PROGETTO

  Alunni/classi

San Giuliano di 
P.

Ready for Invalsi Di Stefano Lucia 2 III

Santa Croce di 
M.

Ready for Invalsi Di Stefano Lucia 2 III

San Giuliano di 
P.

Prepariamoci alla prova Invalsi Vincelli Maria Teresa 2 III

Bonefro Invalsi Project
Di Memmo Maria 

Grazia
2 III

Colletorto Invalsi Project
Di Memmo Maria 

Grazia
2 III

Santoianni Maria 
RosaColletorto

Recupero e potenziamento 
Lettere-Scienze-Matematica

Calisto Filomena

2 I-II-III

Santa Croce di M
Progetto di alternativa, 

potenziamento e recupero
Pritoni Maria Teresa 2  
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Liceo Scientifico

PLESSO TITOLO
REFERENTE 
PROGETTO

AREA Alunni/classi

Cruceli GiuseppinaSanta Croce di 
M.

Cineforum
Pirci Alessandra

1 Tutti

Santa Croce di 
M.

Io, la matematica e la fisica Gatto Marialuisa 2 IA-IB

Santa Croce di 
M.

Cineforum

Il giovane favoloso
Rachele Porrazzo 1 VA e VB

 

N. totale progetti: 21

N. progetti area 1: 5

N. progetti area 2: 16

 

Area 1: artistico-drammaturgico-musicale

Area 2: recupero e valorizzazione delle eccellenze

Area 3: valorizzazione della storia locale e recupero tradizioni

 

Il  Progetto Aree a rischio, destinato alle classi quarta e quinta della scuola Primaria di 
Colletorto,  Let’s Go:

L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano ha posto l’inclusione al centro delle 
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sue scelte didattiche e del suo intervento nel territorio di appartenenza, riconoscendo che 
ogni alunno è portatore di potenzialità e/o di bisogni specifici. In tale ottica non si poteva 
certamente trascurare la prevenzione della dispersione, fenomeno sociale complesso, 
identificabile attraverso “sintomi” osservabili, che si potrebbero definire indicatori di 
insuccesso scolastico. Ritardi, assenze, frequenze irregolari, qualità scadente degli esiti sono 
indicatori di un disagio sociale connesso al contesto scolastico, culturale, economico, familiare 
e spesso presenta condizioni di rischio emarginazione. La scuola, quale garante sul territorio 
della cultura e dell’integrazione, diventa il luogo privilegiato delle esperienze educative e 
didattiche. È, dunque, sua priorità investire risorse per garantire a tutti gli alunni un’adeguata 
formazione e strutturare momenti di insegnamento-apprendimento per offrire una didattica 
inclusiva, ponendo una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai 
diversi stili cognitivi. Infatti un’azione educativa, fatta di interventi mirati e “a misura” delle 
potenzialità di ciascuno, permette di valorizzare le differenze per trasformarle in risorse e 
facilita l’inserimento nella realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi 
aspetti. Per tali motivi è stato elaborato il presente progetto, destinato alle classi quarta e 
quinta della Scuola Primaria di Colletorto, che pone al centro di ogni intervento la persona 
con i suoi bisogni reali e, attraverso la flessibilità organizzativa, progettuale e didattica delle 
proposte, ne promuove il successo formativo, consentendo il recupero e il consolidamento 
delle fondamentali abilità di base. Tra le finalità principali, si prevedono: - il superamento del 
disagio, quale contributo facilitante l’integrazione; - il recupero dell’interesse per le attività di 
tipo cognitivo, sviluppando nel contempo positivi sentimenti verso la vita scolastica in genere; 
- il riappropriarsi delle proprie potenzialità per accrescere la fiducia in sé stessi e favorire la 
relazione con i coetanei e con gli adulti. L'epidemia di COVID-19 in pochi mesi ha tolto ai 
bambini e agli adolescenti l’opportunità di crescita e di sviluppo. Di fronte ad uno scenario 
profondamente cambiato e in presenza di sfide nuove e di lungo periodo, abbiamo deciso di 
incrementare il nostro intervento, facendo leva sul sistema scolastico al fine di prevenire il 
fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare pienamente il diritto 
allo studio; prevenire le cause del disagio; offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale 
positivo; promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza; stimolare l’acquisizione di 
comportamenti nel rispetto delle norme di sicurezza e convivenza civile; promuovere 
un’interazione fra alunno e ambiente; promuovere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità; offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento; 
sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni; far acquisire di un metodo di 
studio razionale, autonomo, produttivo; motivare alla pratica del lavoro di gruppo; sviluppare 
e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative.
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E-POLICY

L’ E-policy è un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un 
uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole,  sia  da    parte dei ragazzi  che degli adulti 
coinvolti nel processo educativo. Inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire 
situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un 
utilizzo scorretto degli strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in 
riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla 
sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;

le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;

le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un 
uso non corretto delle tecnologie digitali.

 Attraverso l’E-policy si vuole dotare la scuola di uno strumento operativo a cui tutta la

comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio      alla 
tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso 
specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.

L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il  benessere  in  Rete, definendo 
regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e 
con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.

ALLEGATI:
Documento_E-Policy19_11_2021-14_03_59 Compresso.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Criteri di valutazione comuni: La valutazione, parte integrante della programmazione, è un 
momento fondamentale del processo educativo, per questo: - è collegata con le attività di 
apprendimento-insegnamento; - è incentrata sugli obiettivi di conoscenza e di capacità e sulla 
misura della validità dell’intervento didattico; - deve essere oggettiva e prevedere ampi spazi 
dedicati alla misurazione del processo complessivo di apprendimento. La valutazione non 
costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui risultati delle singole 
verifiche effettuate, ma fa parte di un procedimento pedagogico globale in cui lo studente è 
messo sistematicamente a conoscenza delle procedure, dei criteri e delle modalità attrattive. 
La valutazione verrà effettuata durante tutto lo svolgimento dell’intera attività didattica e 
dunque nelle varie fasi di cui si compone. La valutazione finale sarà collegiale. Saranno presi 
in considerazione tutti gli elementi concordati preventivamente, anche a livello di 
programmazione collegiale, per superare le possibili divergenze.

Criteri per l’attribuzione del voto finale e indicatori per il giudizio finale

·         - frequenza: irregolare, regolare, assidua;

·          - comportamento: poco responsabile, vivace, corretto, responsabile;

·          - atteggiamento: poco socievole, poco collaborativo, abbastanza socievole, socievole;

·          - attenzione: scarsa, difficoltosa, discontinua, regolare, costante;

·          - interesse: scarso, superficiale, adeguato, vivo;

·          - partecipazione al dialogo educativo: attivo, sufficiente, occasionale;

·         - partecipazione ad attività integrative: assidua, discontinua, episodica;

·         - preparazione di base: lacunosa, accettabile, sufficiente, discreta, buona;

·          - ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce;

·         - risultati globali: gravemente insufficiente, insufficienza non grave, sufficiente, discreto, 
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buono, discreto, ottimo;

·          - risultati attività di recupero: gravemente insufficiente; insufficienza non grave, sufficiente, 
discreto, buono, discreto, ottimo;

·          - debiti formativi: non superati/superati. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 
Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Per gli anni scolastici 
2020/2021,2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 
istituto.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica.pd.f

Criteri di valutazione del comportamento: Criteri per l’attribuzione del voto di 
comportamento Il Decreto Legge n. 137 del 01.09.2008, convertito in legge n. 169 del 
30.10.2008, recante “ Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di università”, stabilisce 
che: - il comportamento che deve essere valutato in fase di scrutinio intermedio e finale è 
quello tenuto dallo studente “durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle 
istituzioni scolastiche eventualmente fuori dalla loro sede”; -la valutazione di tale 
comportamento deve essere espressa in decimi per la Scuola Secondaria di I e II grado, sotto 
forma di giudizio per la Scuola Primaria; -il voto di comportamento attribuito dal Consiglio di 
Classe concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli studenti che con il loro 
comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla 
vita scolastica;

- il voto del comportamento insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
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- Il voto del comportamento è deciso collegialmente dal Consiglio di Classe e Interclasse 
(Scuola Primaria) sulla base dei seguenti indicatori e della seguente griglia di valutazione, 
desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto:

1. Rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto;

2. Comportamento responsabile:

 a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola;

 b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico, compagni,

 c) durante visite guidate, viaggi di istruzione, progetti, interventi di personale esterno o 
specialistico ecc…

3. Frequenza e puntualità.

 4. Partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte 
dalla scuola.

5. Rispetto delle consegne (impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa)

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO.pdf 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Criteri per la conduzione delle operazioni di scrutinio (Scuola Secondaria di 2° grado)

(art. 79 del R.D. 653/25 abrogato dall’art.2 del D.L. 200/2008)

Secondo l’art.79 del Regio Decreto 4 Maggio 1925, n. 653: regolamento sugli alunni, gli esami 
e le tasse negli Istituti medi di istruzione integrato e modificato dal Regio Decreto 21/11/1929, 
n. 2049,

Il voto di profitto del 1° quadrimestre si assegna separatamente per ogni prova nelle materie 
a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. 
Nello scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui 
nella tabella A. I voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio 
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brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 
grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante 
l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono 
approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale 
il voto del Presidente. In generale, gli allievi di tutte le classi sono ammessi a frequentare la 
classe successiva se hanno dimostrato di aver raggiunto, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
minimi dichiarati nella programmazione. I Consigli di Classe che hanno potere deliberativo 
sulla promozione (almeno 6/10 in ciascuna disciplina) fondano la loro decisione sui criteri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti. In particolare, visto il D.M. n. 80/2007 e la O.M. n. 92/2007, si 
è stabilito che per i casi riconducibili alla presenza di quattro insufficienze gravi (voto 4 o 3) 
e/o non gravi (voto 5) può essere deliberata la sospensione temporanea del giudizio. Gli 
studenti che presentano al massimo una o due lievi carenze verranno ammessi alla classe 
successiva con l’indicazione di studio individuale. Naturalmente i rispettivi Consigli di Classe 
terranno conto se trattasi di classi iniziali oppure di situazioni particolari opportunamente 
motivate, in modo da consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi cognitivi per inserirsi 
proficuamente nella classe successiva. Gli alunni ottengono la promozione alla classe 
successiva per effetto dello scrutinio finale purché riportino un voto non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina e non meno di 6/10 in comportamento. Lo studente sarà dichiarato “non 
ammesso” in presenza di insufficienze gravi e non gravi in più di quattro discipline che 
evidenzino livelli di apprendimento tali da non consentire una organica prosecuzione del 
percorso didattico e tale, altresì, da non dare la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto della classe successiva. Saranno ammessi all’Esame di Stato gli studenti 
valutati positivamente in sede di scrutinio finale con una valutazione di 6/10 in tutte le 
discipline e con un voto di comportamento non inferiore a 6/10. Il numero di assenze degli 
studenti (non più del 25% del monte ore annuale) non è preclusivo della valutazione del 
profitto in sede di scrutinio finale purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un 
congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, corretti e classificati nel 
corso di tutto l’anno scolastico da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi di 
ciascuna disciplina. L’analisi della situazione di ciascuno studente porta alla definizione della 
valutazione finale come risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento, nel 
quale il voto non rappresenta un atto univoco, personale, discrezionale di ogni singolo 
docente, ma il risultato d’insieme della verifica e della sintesi in un giudizio collegiale che tiene 
conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso dell’anno scolastico.

ALLEGATI: Criteri di valutazione per tutte le materie. p.d.f
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017, così come precisato nella 
nota MIUR n.3050 del 04/10/2018, i requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni 
sono indicati come segue: - l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a 
sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico . I criteri per l'attribuzione del credito 
scolastico sono indicati nel file allegato.

Allegato PDF TABELLA CREDITI 

Criteri di valutazione Dad: Tenuto conto dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 5 
marzo 2020, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020; -Preso atto la sospensione delle lezioni in 
presenza per motivi di emergenza sanitaria per Covid-19; -Considerate le direttive della 
Dirigente scolastica; -Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo 
Dipartimento del sistema educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi; -Visto il 
DPCM 8/3/2020, e conseguente nota ministeriale n.279, che ha stabilito la “necessità di 
attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione”. - Tenuto conto l ’art.2, comma 2 dell’O.M.n.11 del 16/05/2020 e di quanto 
deliberato (delibera n-109) dal Collegio dei docenti che prevede l’adozione dei criteri per la 
valutazione formativa delle attività. I criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni già 
deliberati dagli organi collegiali e inseriti nel PTOF sono integrati con la griglia allegata al 
presente documento. - rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del 
lavoro degli Studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a 
termine un lavoro o un compito; - utilizzare diversi strumenti di osservazione delle 
competenze per registrare il processo di costruzione del sapere di ogni Studente; - garantire 
alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 
distanza.

ALLEGATI: GRIGLIA DaD Liceo scientifico .pdf

Esame di Stato anno scolastico conclusivo  del secondo ciclo

73

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000049 - I.6 - del: 04/01/2022 - 09:42:38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.

Per quanto concerne l’attuazione degli Esami di Stato conclusivi nel secondo ciclo d’istruzione, 
verranno recepite  in toto le indicazioni ministeriali per l’anno scolastico 2021/2022

Riferimenti normativi

 • DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

 

 I Consigli di Classe Documento del Consiglio di Classe (cd. Documento del 15 maggio)

 Entro il 15 maggio viene elaborato il Documento del Consiglio di classe sulla base del format 
già in adozione nell’Istituto. Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritiene utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Nella redazione del Documento si presta 
molta attenzione alle indicazioni derivanti dall’informativa prot. n. 4416 del 1 giugno 2019 e 
quelle fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 64 del 26 
marzo 2020, ovvero che i dati trattati devono essere solo quelli effettivamente pertinenti e 
non eccedenti per il perseguimento delle finalità che si vogliono raggiungere.

Ammissione agli esami di Stato

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 
presieduto dal DS o da un suo delegato. Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in 
assenza dei requisiti di cui all’art. 13, c.2 del Decreto Legislativo n.62/2017 (per ricordare: 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, prove Invalsi, PCTO e votazione in 
ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi.

Ammissione dei candidati con disabilità

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con 
valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano 
educativo individualizzato (PEI). Agli studenti per i quali è stata predisposta dalla 
Commissione, in base alla deliberazione del Consiglio di Classe, una prova d’esame non 
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equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo 
recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e 
alle discipline comprese nel piano di studi. Ammissione dei candidati con DSA

 Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA e BES), certificato ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La 
commissione d’esame, a sua volta, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti 
dal Consiglio di Classe, individuerà le modalità di svolgimento della prova d’esame.

 

 ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Criteri di valutazione comuni: La valutazione, parte integrante della programmazione, è un 
momento fondamentale del processo educativo, per questo: - è collegata con le attività di 
apprendimento-insegnamento; - è incentrata sugli obiettivi di conoscenza e di capacità e sulla 
misura della validità dell’intervento didattico; - deve essere oggettiva e prevedere ampi spazi 
dedicati alla misurazione del processo complessivo di apprendimento.

La valutazione non costituisce un momento a sé stante e non verte esclusivamente sui 
risultati delle singole verifiche effettuate, ma fa parte di un procedimento pedagogico globale 
in cui lo studente è messo sistematicamente a conoscenza delle procedure, dei criteri e delle 
modalità attrattive. La valutazione verrà effettuata durante tutto lo svolgimento dell’intera 
attività didattica e dunque nelle varie fasi di cui si compone.

La valutazione finale sarà collegiale. Saranno presi in considerazione tutti gli elementi 
concordati preventivamente, anche a livello di programmazione collegiale, per superare le 
possibili divergenze.

Criteri per l’attribuzione del voto finale e indicatori per il giudizio finale

- frequenza: irregolare, regolare, assidua;

 - comportamento: poco responsabile, vivace, corretto, responsabile;

- atteggiamento: poco socievole, poco collaborativo, abbastanza socievole, socievole;

 - attenzione: scarsa, difficoltosa, discontinua, regolare, costante;
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- interesse: scarso, superficiale, adeguato, vivo;

- partecipazione al dialogo educativo: attivo, sufficiente, occasionale;

- partecipazione ad attività integrative: assidua, discontinua, episodica;

- preparazione di base: lacunosa, accettabile, sufficiente, discreta, buona;

- ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce;

 - risultati globali: gravemente insufficiente, insufficienza non grave, sufficiente, discreto, 
buono, discreto, ottimo;

 - risultati attività di recupero: gravemente insufficiente; insufficienza non grave, sufficiente, 
discreto, buono, discreto, ottimo.

ALLEGATI: Criteri di valutazione per tutte le materie Sec. di I grado.pdf

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: Il Collegio dei 
Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, 
esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica (2).pdf

 

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Decreto Legge n. 137 del 01.09.2008, convertito in legge n. 169 del 30.10.2008, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di università”, stabilisce che:

-il comportamento che deve essere valutato in fase di scrutinio intermedio e finale è quello 
tenuto dallo studente “durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 
scolastiche eventualmente fuori dalla loro sede”;

-a valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi per la Scuola 
Secondaria di I e II grado, sotto forma di giudizio per la Scuola Primaria;
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-il voto del comportamento insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Il voto del comportamento è 
deciso collegialmente dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti indicatori e della griglia di 
valutazione allegata, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, dal Patto 
Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto.

1. Rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto;

2. Comportamento responsabile:

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola;

 b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico, compagni,

 c) durante visite guidate, viaggi di istruzione, progetti, interventi di personale esterno o 
specialistico ecc…

 

3. Frequenza e puntualità.

4. Partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte 
dalla scuola.

5. Rispetto delle consegne (impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa)

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO.pdf

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: Nella scuola secondaria di 
primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della 
validità dell’anno scolastico. Si può essere ammessi alla classe successiva anche in caso di 
mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo 
caso la scuola dovrà attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. Criteri per 
l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: Nella scuola secondaria di primo grado, ai 
fini dell’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico. Si può 
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essere ammessi all’esame finale anche in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di 
apprendimento in una o più discipline.

 CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: La scuola, rimanendo fedele alla sua 
missione educativa e di accompagnamento soprattutto in questa delicatissima fase 
emergenziale, formula dei criteri di valutazione adeguati alle circostanze, che privilegino la 
rilevazione degli aspetti prevalentemente formativi del precorso didattico e le competenze di 
ciascun allievo maturati durante le attività a distanza.

 ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE DAD.pd

Esame di Stato anno

Per quanto concerne l’attuazione degli Esami di Stato conclusivi nel primo ciclo d’istruzione, 
verranno recepite  in toto le indicazioni ministeriali per l’anno scolastico 2021/2022

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni: La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo 
grado), periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi 
in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di 
valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio anche 
all’Esame conclusivo. La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali 
sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per 
l’orientamento verso il proseguimento degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove 
INVALSI. Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e 
nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, 
italiano, matematica e inglese nella classe quinta. L’ammissione alla classe successiva e alla 
prima classe della secondaria di primo grado è prevista anche in caso di livelli di 
apprendimento solo“parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo caso, 
diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento 
per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni 
più deboli. Per tutte le classi del primo ciclo, della primaria e della secondaria di primo grado, 
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è previsto che, nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti, l’istituzione scolastica “nell’ambito della sua 
autonomia didattica e organizzativa” attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento sul cui svolgimento. È chiarito che il team dei docenti sono presieduti dal 
dirigente scolastico (art.2,comma 3). La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica del 
prodotto, sia come valutazione dei processi cognitivi, è il risultato di opportune prove di 
controllo/verifica effettuate in ogni disciplina ed è strettamente collegata alla 
programmazione educativa e didattica. L’espressione dei giudizi avverrà secondo i livelli atti a 
definire il percorso dell’allievo in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 
valutazione in quanto verifica dei risultati raggiunti fornisce, inoltre una indispensabile 
informazione di ritorno sul processo educativo e sulle procedure didattiche utilizzate. La 
verifica e la valutazione sono utili per modificare la sequenza, la progressione, la 
presentazione dei contenuti nei riguardi degli alunni. Ai sensi dell'art.2, commi 4,6 e7 del 
D.Lgs. n. 62 del 2017: Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. La 
Legge n° 92 del 20 agosto 2019 dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati 
in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Il 
combinato disposto dell’articolo2,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 
relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di 
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener 
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 
istruzione. 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni 
della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 
scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
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avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE IRC vedasi allegato

 ALLEGATI: Criteri di valutazione IRC primaria e secondaria di I grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: Per gli alunni della 
scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.

 ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica (1).pdf

 

Criteri di valutazione del comportamento: Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n. 62/2017, comma 5, la 
valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 
quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
: vedasi file allegato ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA.pdf

 

 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 
n. 62 del 2017,

 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
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miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con 
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: In questo momento delicato per tutti nel 
fronteggiare i cambiamenti dettati dall’emergenza sanitaria, la diffusione delle tecnologie di 
informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera 
decisiva per la scuola. Per quanto riguarda la valutazione formativa degli alunni è stata 
elaborata una griglia per rilevare le competenze acquisite attraverso le attività di didattica a 
distanza.

 ALLEGATI: griglia dad primaria.pdf

 Valutazione degli apprendimenti con giudizio descrittivo : Come previsto dalla recente 
normativa : 1. Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola 
primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 2. Linee Guida: “La 
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” 3. 
Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, Nell’O.M. viene chiarito che “a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 
92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. 
(art.3 comma 1) Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di 
ogni studente è riportato nel documento di valutazione ed è riferito a quattro differenti livelli 
di apprendimento: • Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. • Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. • Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. • In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. I livelli di apprendimento sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
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relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto 
del percorso attuato e della sua evoluzione, La valutazione degli alunni con disabilità 
certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), 
mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tiene conto del 
Piano didattico personalizzati (PDP) La nuova scheda di valutazione dovrà essere uno 
strumento effettivo di riflessione metacognitiva: il livello di apprendimento è riferito agli esiti 
raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: si tratta di elaborare un 
giudizio descrittivo articolato, che consenta di evidenziare i punti di forza e le criticità sulle 
quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo degli apprendimenti. 
Nella scheda di valutazione dovranno essere riportati: la disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento, il livello raggiunto e il giudizio descrittivo.

ALLEGATI: schema valutazione primaria p.d.f.

ORDINE SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: La verifica e valutazione nella Scuola 
dell’Infanzia è volta a identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare, per 
consentire a ogni bambino di dare il meglio delle loro capacità nelle diverse situazioni. Gli esiti 
delle varie esperienze saranno accertati attraverso:

- l’osservazione sistematica e non del comportamento del bambino durante le attività 
proposte e spontanee;

- l’analisi degli elaborati e non prodotti dal bambino;

- schede di verifica al fine di prevedere eventuali interventi per sostenere e rafforzare 
l’acquisizione degli obiettivi prefissati; - conversazioni;

- griglie di rilevazione che tengono conto dei seguenti descrittori declinati in base all’età. Il 
tutto confluirà in una documentazione, fatta di schede, materiali prodotti individualmente o 
in gruppo, che metterà in luce le risorse di ciascun bambino, i suoi modi e i tempi di 
apprendimento, i suoi interessi, le sue attitudini e aspirazioni personali. Tale documentazione 
servirà, inoltre, a riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità 
delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: Vedasi griglia allegata ALLEGATI: CRITERI 
SCUOLA DELL'INFANZIA.pd.f.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

 Nel difficile contesto dell’emergenza Covid-19, la Scuola dell’Infanzia ha il compito di 
mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini e tra insegnanti e genitori, per 
ristabilire un equilibrio nella quotidianità dei piccoli, improvvisamente alterato dall’isolamento 
sociale. Oltre all’introduzione di metodologie e strategie didattiche adeguate alla Didattica a 
Distanza, si prevedono altre forme di valutazione intesa unicamente nella sua accezione 
formativa e valorizzante, i cui criteri sono elencati nella griglia in allegato.

 ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE:RILEVAZIONE DAD.pdf

 

 

ALLEGATI:
Allegati -Criteri di Valutazione degli apprendimenti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

 L'istituto si fa carico di recepire i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione 
sociale ed assistenza degli studenti diversamente abili per i quali il GLI (ex GLH dell'art. 12 
Legge 104/92) istituito dal D.L.n 66 del 13 aprile 2017 comma 8 e 9  composto da docenti 
curriculari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonchè da specialisti 
dell'Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo 
è nominato e presieduto dal  Dirigente Scolastico,  ed ha il compito di supportare il Collegio 
dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonchè i docenti 
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contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I che tengono conto delle diagnosi 
funzionali e dei profili dinamico-funzionali. La Scuola si impegna ad attuare una lettura dei 
bisogni sempre più ampia considerando non solo le disabilita', ma anche i DSA e le varie altre 
forme di svantaggio e disagio. La nostra comunità  scolastica provvede ad una progettazione 
pedagogica e didattica, che attivi fino in fondo le risorse umane e materiali di cui dispone. 
Considerata il  D.M. del 27 dicembre 2012 e la relativa C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il  GLI è un  
organo preposto a favorire il processo di integrazione degli alunni interessati. Annualmente, 
l'Istituto Omnicomprensivo Statale di Santa Croce di Magliano predispone un P.A.I. come 
valido strumento di riferimento per la gestione di una didattica inclusiva. Numerosi progetti 
didattici (sulla conoscenza del territorio, sull'accettazione del diverso, ecc...) sono stati 
realizzati ponendo l'inclusività come uno dei principali obiettivi.

Punti di debolezza

 Assenza di continuità didattica sul sostegno, fondamentale soprattutto nella fase del primo 
ciclo scolastico.

 Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto Omnicomprensivo Statale di Santa Croce di Magliano organizza interventi di 
recupero per ogni ordine di scuola efficaci e ben monitorati. Nel Liceo Scientifico, in 
particolare, è attivato uno sportello didattico che, nel corso dell'anno scolastico, permette 
attività di recupero e di potenziamento in risposta alle richieste anche di piccoli gruppi di 
studenti. Per gli studenti con particolari attitudini disciplinari viene promossa la 
partecipazione a concorsi esterni. I docenti mettono in atto interventi individualizzati 
supportati da decisioni collegiali dei Consigli di classe. Le risorse sul potenziamento sono 
state utilizzate per attività  di recupero continuo con buone ricadute sul rendimento nelle 
discipline interessate.

Punti di debolezza

 Le maggiori difficoltà di apprendimento si registrano presso gli studenti del Liceo Scientifico. 
Negli altri ordini di scuola le problematicità  si evidenziano in situazioni socio-culturali 
svantaggiate. Non è prassi la partecipazione ai concorsi funzionali a valorizzare le eccellenze 
in tutte le aree disciplinari. Non tutti i docenti hanno una formazione specifica per 
organizzare una didattica individualizzata rispondente alle esigenze degli studenti con 
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particolari difficoltà di apprendimento.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico Docenti di 
sostegno Specialisti ASL Famiglie Studenti Coordinatori di classe Referente GLI uno per ogni 
ordine di scuola.

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Il P.E.I. viene definito dopo 
un'attenta osservazione pedagogica e un esame della documentazione specialistica (D.F., 
P.D.F.,104) nonché del curriculum scolastico dell'allievo e delle indicazioni della famiglia. 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Dirigente Scolastico, docente di sostegno, docenti 
curriculari, responsabile dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL, referente GLI, i genitori e gli 
operatori dei servizi e del territorio.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia: La famiglia collabora con la scuola nella redazione del P.E.I. e supporta la 
scuola con indicazioni operative per favorire l'apprendimento e l'inclusione, Modalità di 
rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione.

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

 I criteri e le modalità della valutazione sono indicati nel Piano annuale per l'Inclusione, 
aggiornato al 2019/20 e pubblicato sul sito web dell'Omnicomprensivo di Santa Croce di 
Magliano (www.omnisantacrocedim.edu.it) Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo: Utilizzando linguaggi e strumenti propri di ogni ordine scolastico, in sinergia tra 
figure di sistema e tutti gli operatori della didattica, l’Istituto Omnicomprensivo Statale di 
Santa Croce di Magliano adotta le seguenti strategie per migliore l’orientamento:

 1. DIDATTICA ORIENTATIVA a. attivazione degli stili cognitivi propri di ciascuno studente; b. 
apprendimento significativo; c. trasparenza delle azioni didattiche; d. metodologie interattive; 
e. didattica per progetti.

 2. VALUTAZIONE FORMATIVA a. uso continuo di feedback intenzionali per far nascere la 
consapevolezza dei propri processi cognitivi e per attivare percorsi continui di (orientamento) 
miglioramento.
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3. METACOGNIZIONE a. predisposizione di momenti espressamente dedicati a riflettere sulle 
proprie azioni, sui processi cognitivi attivati…capire ciò che si sa e ciò che si deve ancora 
imparare.

 4. EMPOWEREMENT valorizzazione dei punti di forza e delle esperienze di successo; 
discussione dell’errore come fonte di conoscenza; uso di tecniche didattiche coinvolgenti;  
costruzione di climi positivi.

APPROFONDIMENTO

Tutti gli approfondimenti sono contenuti sia nel  Piano annuale per l'Inclusione che  nel Piano 
annuale per l'orientamento.  Il piano annuale per l'orientamento è allegato mentre il P.A.I. è 
pubblicato sul sito WEB al seguente link: 
https://www.omnisantacrocedim.edu.it/documenti/allegati/PAI%202019-2020.pdf ALLEGATI: 
Piano_annuale_orientamento_a.s._2019-20.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di 
riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g). Con 
riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 
medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori 
interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli 
studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
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misure che contrastino la dispersione. Le Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, 
hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 
pronti “ qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche  in 
presenza  a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Il presente Piano sulla Didattica Digitale Integrata, adottato per l’a.s. 2020/2021 con 
delibera n.13 del Collegio dei docenti del 01/09/2020 e con Decreto n.539 del 
Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio d’Istituto del 12/09/2020, 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale 
integrata che prevede l’approccio con le tecnologie considerate come uno strumento 
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

 

ALLEGATI:
Piano didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE

FIGURE FUNZIONI ORGANIZZATIVE UNITÀ

Collaboratore Delegato per la Scuola dell’Infanzia e per 
la Scuola Primaria. Rapporti con il MIUR e altri Enti. 
Cura dell’informazione interna. Verifica delle attività 
collegiali funzionali all’insegnamento (settore Infanzia e 
Primaria); Coordinamento delle attività della scuola 
dell’Infanzie e Primaria dei vari plessi; Verifica e tenuta 
della documentazione di programmazione didattica 
dei docenti; Orario dei docenti e sostituzione dei 
colleghi assenti Scuola dell’Infanzia e Primaria. 
Adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo.

Redazione dell’orario di servizio dei docenti

in base alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle 
sedi collegiali preposte; Sostituzione dei docenti assenti 
su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 
Contatti con le famiglie Redazione dei verbali dei Collegi 
dei Docenti; Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 
Supervisione dei collaboratori scolastici; Supporto al 
lavoro del D.S.; Cura dei contatti con l’ufficio di Dirigenza 
e di Segreteria. Collaboratore Delegato per la Scuola 
Secondaria di Primo di Grado e per il Liceo Scientifico. 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi. Verifica delle 
attività collegiali funzionali all’insegnamento (Secondaria 
di I grado e Liceo). Coordinamento delle attività della 
Scuola secondaria di 1° grado dei vari plessi e di II grado; 

Collaboratore del DS 2
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Verifica e tenuta della documentazione di 
programmazione didattica dei docenti; Redazione 
dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
D. S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 
Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità; Contatti con le famiglie; 
Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 
Supervisione e coordinamento di tutte le Commissioni 
d’Istituto; Supporto al lavoro del D.S.; cura dei contatti 
con l’ufficio di Dirigenza e di Segreteria.

Area 1 – Progettazione e gestione del PTOF, 
rivisitazione RAV e aggiornamento Piano di 
miglioramento. Aggiornamento del P.T.O.F., del P.D.M. 
e del RAV.

Coordinamento della sperimentazione RAV Infanzia.

Coordinamento delle attività di miglioramento in 
collaborazione con i Dipartimenti, Rendicontazione 
sociale. Rendicontazione delle attività del P.T.O.F, 
RAV, PDM. Aggiornamento Regolamenti Laboratori.

 

Area 2 - Sostegno ai docenti

Produzione e aggiornamento dei materiali (schemi: 
UDA, U.F., Piani dei lavori annuali, relazioni, 
progettazione, verbali) funzionali all’attività didattica, 
diffusione degli stessi e supporto ai docenti per l’uso 
coordinato degli schemi. Cura della documentazione 
educativa (raccolta, catalogazione e diffusione di dati e 
materiali) Aggiornamento Regolamento d’Istituto, Carta 
dei Servizi, e Patto di Corresponsabilità per ogni ordine 
di scuola.

Area 3- Interventi e servizi per gli studenti, 
potenziamento linguistico, mobilità europea e CLIL.

Realizzazione e coordinamento di progetti E-Twinning.

Funzione strumentale 5
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Realizzazione di progetti ERASMUS+ per tutti gli ordini 
di scuola

Mobilità europea e internazionale docenti e studenti. 
 Potenziamento linguistico e CLIL.

                                       
Area 4 – Innovazione digitale.

Coordinamento della comunicazione interna ed 
esterna all’Istituto. Aggiornamento del sito web 
d’istituto mettendo a disposizione del personale e 
dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni 
disciplinari dei materiali didattici e informativi. 
Elaborazione e diffusione di brochure informative 
del  Piano  dell’Offerta Formativa. Gestione del 
Registro elettronico. Coordinamento dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie.
 

Area 5 – Valutazione e Autovalutazione d’Istituto.

Coordinamento ed organizzazione delle attività per 
l’espletamento delle prove INVALSI. Monitoraggio e 
restituzione delle prove di valutazione esterna degli 
apprendimenti. Coordinamento, monitoraggio e 
raccolta degli esiti delle prove per classi parallele  iniziali, 
intermedie e  finali.  Realizzazione, diffusione e raccolta 
degli esiti dei questionari di autovalutazione interna 
d’Istituto. Collaborazione all’aggiornamento del RAV, P.M. 
e PTOF.

I cinque dipartimenti, con i relativi coordinatori e 
referenti di ogni ordine di scuola, risultano così 
composti:

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
(scienze, tecnologie, educazione fisica, scienze naturali, 
fisica, scienze motorie) composto da un coordinatore e 
da un referente per ogni ordine di scuola (n.4), n. 3
 docenti della scuola dell'infanzia, n. 6 docenti della 
scuola primaria, n. 6 docenti della scuola secondaria di 
primo grado n. 4 docenti del Liceo.

Capodipartimento 5
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DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE (inglese e 
francese) composto da un coordinatore e da un 
referente per ogni ordine di scuola (n.4), n. 1 docente 
della scuola dell’infanzia, n. 2 docenti della   
scuola primaria, n.4 docenti della secondaria di primo 
grado e n. 4 docenti del Liceo.

DIPARTIMENTO AREA STORICO-FILOSOFICO-SOCIALE 
(storia, geografia, geostoria, filosofia, IRC, il sè e 
l'altro) composto da un coordinatore e da un referente 
per ogni ordine di scuola (n.4), n. 4 docenti della scuola 
dell'infanzia, n.10 docenti della scuola primaria, n. 5 
docenti della secondaria di primo grado e n. 3 docenti 
del Liceo.

DIPARTIMENTO AREA LINGUISTICA (italiano, latino, 
arte e immagine, disegno e storia dell'arte, musica) 
composto da un coordinatore e da un referente per 
ogni ordine di scuola (n. 4), n. 3 docenti della scuola 
dell'infanzia, n. 11 docenti della scuola primaria, n. 9 
docenti della secondaria di primo grado e n. 5 docenti 
del Liceo.

DIPARTIMENTO AREA MATEMATICA (matematica, 
fisica, informatica, numero, spazio, tempo) composto 
da un coordinatore e da un referente per ogni ordine 
di scuola (n.4), n. 2 docenti della scuola dell'infanzia, n. 
10 docenti della scuola  primaria, n.4 docenti della 
secondaria di primo grado e n.7 docenti del Liceo.

I responsabili di laboratorio hanno la funzione di 
supervisione, coordinamento e verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel regolamento di 
laboratorio, riferendo le eventuali anomalie riscontrate al 
Dirigente Scolastico.

Dovranno espletare i seguenti compiti:

1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico i 
beni contenuti in laboratori, avendo cura durante l’anno 
del materiale

Responsabile di 
laboratorio

10
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didattico, tecnico e scientifico presente inessi;

2. formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiranno, 
specificando criteri adottati e priorità;

 3. controllare periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
segnalando guasti e anomalie al DSGA;

4. controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento delle macchine contenute nel 
laboratorio affidato, fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di Sua competenza.

 

§  Responsabili del laboratorio di informatica

-n.1 docente di Informatica Liceo Scientifico;

- n.3 docenti (Scuola secondaria di primo grado di S. 
Croce di    M., S. Giuliano di P. e Bonefro);

§  Responsabili dotazione informatica

- n. 1 docente Liceo Scientifico

- n. 3 docenti (Scuola secondaria di primo grado di 
Colletorto, Rotello e S.Croce di M.)

- n. 3 insegnanti (Scuola primaria di Colletorto, 
S.Giuliano, Rotello e S.Croce di M.)

- n. 5 responsabili di plesso per le scuole di infanzia;

§  Responsabile del laboratorio di lingue

 n.1 docente (Liceo Scientifico);

§  Responsabile del laboratorio di Chimica- Scienze

 - n.1 docente Liceo Scientifico;
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- n.1 docente (Scuola secondaria di I grado di       S. Croce di 
M.);

§  Responsabile del laboratorio di Fisica

- n.1 docente (Liceo Scientifico);

§  Responsabili delle Biblioteche

- n.1 docente Liceo Scientifico;

- n.2 docenti scuola secondaria di I grado (S.Croce di M. e 
S.Giuliano di P.)

§  Responsabili delle Palestre

- n. 2 docenti Liceo Scientifico

- n. 3 docenti (Scuola secondaria di primo grado di S. 
Croce di M., S.Giuliano di P., Bonefro, Rotello);

§  Responsabile dell’aula di disegno

-n. 1 docente Liceo Scientifico

Animatore digitale L’animatore digitale è una funzione strategica prevista e 
definita dalla legge di Riforma n.107/2015. Affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. E’ responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute 
nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di appartenenza.

1

Il gruppo di innovazione digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 risulta così composto:

- n.1 unità per la Scuola dell’infanzia

- n.1 unità per la Scuola primaria

Gruppo innovazione 
digitale

5
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- n.2 unità per la Scuola secondaria di I grado

- n.1 unità per il Liceo scientifico

Commissione PCTO

Per la realizzazione dei percorsi PCTO il nostro Istituto 
ha nominato una commissione composta da n. 3 
docenti del Liceo  e un coordinatore. Compiti della 
commissione sono:

• Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterne:

 • Coordinamento dei rapporti con enti e/o aziende per 
la realizzazione di stages formativi;

• Coordinamento di progetti di scambi interculturali, 
stages formativi all'estero per studenti e docenti;

• Coordinamento delle attività con la formazione 
professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

4

Referente bullismo e 
cyberbullismo

I referenti avranno i seguenti compiti:

- stimolare la riflessione tra gli alunni, il personale della 
scuola e le famiglie per favorire la prevenzione dei 
fenomeni di prevaricazione anche in rete;

- realizzare azioni per la disseminazione di buone 
pratiche preventive che coinvolgano la comunità 
scolastica.

2

Il referente della macro-area progettuale ha i seguenti 
compiti:

- raccogliere e esaminare i progetti che vengono 
proposti e progettati, sia dai singoli docenti che dai 
consigli di classe, sulla base delle indicazioni del Collegio 
dei  Docenti e delle disponibilità finanziarie del Fondo 
dell’istituzione scolastica.

-suddividere i progetti nelle aree seguenti:    

Referente macro-area 
progettuale

1
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§  Area1: artistico-drammaturgico-musicale

§  Area 2: recupero e valorizzazione delle eccellenze

§  Area 3: valorizzazione storica, recupero delle 
tradizioni locali.

Commissione PTOF e 
RAV  Infanzia

La Commissione, composta da n. 5 membri  (n.1 per la 
scuola dell’infanzia, n.1 per la scuola primaria, n. 1 per la 
Secondaria di I grado, n. 1 per il liceo scientifico), 
supporta e collabora con la Funzione strumentale Area1.

5

Commissione mobilità 
europea e 

internazionale

La Commissione composta da n.3 docenti ha il compito 
di supportare il lavoro della Funzione strumentale Area 3 3

Coordinatori didattici di 
plesso

I coordinatori didattici di plesso avranno le seguenti 
funzioni:

-Verifica delle assenze e predisposizione delle 
sostituzioni;

−Collegamento periodico con il Dirigente Scolastico;

− Segnalazione delle situazioni critiche; − Delega a 
presiedere i Consigli;

− Redazione dei verbali dei Consigli;

− Partecipazione alle riunioni mensili di staff;

– Contatti con le famiglie;

− Autorizzazioni relative all’ingresso e all’uscita degli 
alunni.

16

Per la gestione ed il monitoraggio degli alunni stranieri 
presenti nel nostro istituto è stata nominata una 
apposita commissione composta da un docente per 
ogni ordine di scuola.

Commissione alunni 
stranieri

4
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Referenti Covid

Per la gestione delle misure di prevenzione e 
contenimento dall’infezione da Covid 19, il Dirigente 
Scolastico ha nominato i seguenti referenti covid:

§  REFERENTE SCOLASTICO PER COVID DI ISTITUTO 
(Dirigente Scolastico, n. 2 collaboratori del 
Dirigente, DSGA)

§  REFERENTE SCOLASTICO PER COVID DI PLESSO

n. 1 insegnante con relativo sostituto per 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 
ogni plesso;

n. 1 docente con relativo sostituto per il Liceo Scientifico. 

16

(+16 
sostituti)

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

a.s. 2021/2022

La nostra scuola è capofila della rete di scuole dell’ambito n.2 di Termoli e, in 
collaborazione con gli altri ambiti appartenente all’USR Molise, si occupa di 
realizzare attività di formazione rivolta al personale docente e al personale ATA.

Per assicurare la continuità delle iniziative in essere, confermando la visione 
strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero 
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sistema educativo, si rappresenta la necessità che a seguito della definizione 
delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, previsto dall’art. 10, 
comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, è prioritario programmare iniziative di 
formazione rivolte al personale scolastico delle Scuole dell’Infanzia, valutando 
la possibilità di aprirle anche alla frequenza del personale dei servizi educativi 
per l’infanzia, rientrando gli stessi nel sistema integrato “zerosei”.

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti, anche a 
seguito delle innovazioni normative, si dovranno realizzare percorsi formativi 
rivolti:

a.       alle discipline scientifiche-tecnologiche (STEM) e alle competenze 
multilinguistiche;

b.      ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;

c.       ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione 
Scuola Primaria (O.M. n. 172/20)

d.      ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di 
integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al 
supporto di nuove tecnologie e alla prodizione delle pratiche sportive;

e.       ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 
dalla recente normativa;

f.        ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano 
Nazionale “Rigenerazione scuola”.
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PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE

Di seguito le attività poste in essere nel nostro Istituto:

 
 

-     CORSO PER ASPP

-     CORSO OBBLIGATORIO D.LGS. 81

-     CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO ELEVATO

-     PRATICHE DIDATTICHE INCLUSIVE: FACILITAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E 
VERIFICA

-     CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO

-     CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER RLS

-     CORSO INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’

-     EDUCAZIONE CIVICA

-     INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE

-     PENSARE CON LE MANI: l’approccio laboratoriale all’insegnamento della 
matematica

-     LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

-     INSEGNARE CON LE STORIE

-     PRATICHE E STRATEGIE ATTIVE PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO 
DELLA MATEMATICA
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-     COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INFANZIA

-     BULLISMO E CYBERBULLISMO ED EDUCAZIONE AL DIGITALE

-     CORSO PRIVACY SECONDO IL  NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DEL 2016

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA PER L’ A. S. 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI

  n. 1 unità

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  6 (n.5 in organico di diritto n. 1 posto personale 
aggiuntivo)        

 

ASSISTENTI TECNICI  1+ n.1 posto Covid-19 in comune con scuole 
ambito    

 

COLLABORATORI SCOLASTICI    23 (n. 19  in organico di diritto, n.2 organico di 
fatto,

 n. 4 posti personale aggiuntivo )
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Orario di ricevimento degli utenti in segreteria:

Andrà  privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni 
digitali e non in presenza con l’utenza.

       Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente 
fascia oraria previo        appuntamento telefonico (0874-728014) o tramite mail (all’indirizzo 
cbps08000n@istruzione.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00 ed il martedì 
anche in orario pomeridiano, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 
compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e 
contabili:

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Orario settimanale di lavoro:   lunedì e martedì 8:00- 14:00 14:30-17:30  mercoledì 12:15 -  
18:15giovedì  ore 08:00 – 14:00,   venerdì libero -  sabato 08:00 – 14:00

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 
con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA , 
posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario.

GESTIONE FINANZIARIA

Autorizzazione stipendi NOIPA;

liquidazione compensi accessori al personale a tempo indeterminato e  determinato;

adempimenti fiscali, previdenziali e erariali.

 

SERVIZI CONTABILI
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Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili;

elaborazione dati programma annuale e conto consuntivo;

mandati di pagamento e reversali d’incasso;

adempimenti contabili connessi alla gestione dei progetti;

predisposizione contratti con personale esterno;

attività istruttoria nelle attività di contrattazione;

adempimenti fiscali, previdenziali, erariali   dichiarazioni annuali mod. 770 – dichiarazione 
IRAP, conguaglio fiscale

gestione liquidazione, registro contratti, trasmissione UNIEMENS, predisposizione TFR al 
personale ;

 richiesta Durc e  CIG; Invii telematici bilancio.

Tenuta dei registri dei beni inventariabili, pratica furti e smarrimenti, discarico, 
predisposizione atti di passaggio di consegne; ricognizione pratiche del materiale in carico;

collaborazione con il Dirigente Scolastico per la gestione di attività di particolare complessità 
– PERLAPA Provvedimenti disciplinari

collaborazione con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti per attività parascolastiche, 
consulenza amministrativa  e commissioni; rapporti  con l’utenza per informazione e 
consulenza;

Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune); supporto per la  realizzazione 
del PTOF e delle attività complementari.

DMA - Passweb – modello 770 e dichiarazione Irap ;

inquadramenti economici contabili e riconoscimento servizi in carriera

Gestione amministrativa e contabile progetti Pon/fse/fesr – gestione amministrativa e 
contabile progetti formazione del personale quale scuola polo

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi al

      Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990.
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       Gestione Segreteria digitale -Tenuta del registro di protocollo informatico  --  Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (software  Axios,  Sidi  
Segreteria Cloud, Desktop Telematico);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONE ALUNNI -  GESTIONE FISCALE  GESTIONE 
SEGRETERIA DIGITALE -  ARCHIVIO DIGITALE – ARCHIVIO CARTACEO

Orario settimanale di lavoro:  ore 8.10-14.10 dal lunedì  al venerdì con rientri il martedì e 
venerdì dalle ore 14.40-17.40 sabato libero

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare  - 
gestione circolari interne – tenuta fascicoli documenti alunni-  Richiesta o trasmissione 
documenti  -  gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, 
diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi –Gestione e procedure per adozioni e 
sussidi (libri di testo e assegni di studio),  cedole librarie  - Certificazioni varie e tenuta registri  
- Esoneri di educazione fisica – verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato – Elezioni 
scolastiche organi collegiali Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - 
Carta dello studente - Anagrafe degli studenti – gestione DB alunni e tutori sul registro 
elettronico ;compilazione diplomi, tenuta registro diplomi e tenuta registro di carico e scarico 
dei diplomi;  Gestione password – Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi; 
PagoPA in collaborazione con il Dsga; Archivio -  denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale (in collaborazione     con l’a.a.) -  pratiche e rilev. alunni 
disabili,  INVALSI. Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune);

Verifica situazione vaccinale studenti; collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 
problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili” e monitoraggi 
richiesti dal MI; attivazione utenze e gestione  segreteria cloud; Adempimenti connessi a 
garantire la tutela dei dati personali e regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018   
con il supporto e il controllo del Dpo dell’Omnicomprensivo.

Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990

Organici in collaborazione con il DS,  rilascio pin Noipa; Istanze on-line   - anagrafe prestazioni 
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Perla Pa - Passweb in collaborazione con il DSGA,  sostituzione  DSGA

Segreteria digitale - Tenuta del registro di protocollo informatico  -  Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC

(software   Axios,  Sidi,  Segreteria Cloud e Nuova Passweb);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   GESTIONE PERSONALE DOCENTE GESTIONE SEGRETERIA 
DIGITALE -  ARCHIVIO DIGITALE – ARCHIVIO CARTACEO

Orario settimanale di lavoro:  dal  lunedì al sabato    dalle ore 8.00-14.00

Tenuta dei fascicoli personale,  archivio, assunzioni in servizio, stipula contratti di assunzione, 
rilevazioni scioperi e assemblee sindacali,  assenze e supplenze docenti, SIDI , visite fiscali, -  
denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale ( denunce Inail e 
assicurazione in collaborazione con l’a.a. Ferrucci Adriana ), supporto ai progetti didattici, 
rilevazioni statistiche e monitoraggi on- line, anagrafe delle prestazioni PERLA PA - 
trasmissione avvisi vari al personale dell’Istituto - convocazione organi collegiali - 
comunicazione  modello unilav – vardatori Agenzia per l’impiego; gestione assenze, certificati 
di servizio, preparazione documenti per periodo di prova, controllo documenti di rito;

Trasferimenti, domanda di trasferimento, domanda di passaggio, assegnazione provvisoria, 
comando, utilizzazioni; procedimenti pensionistici, riscatto/computo/ricongiunzione dei 
servizi- Passweb gestione TFR in collaborazione con il Dsga ;immissione dati dichiarazione dei 
servizi pre-ruolo; graduatorie d’Istituto personale docente.; rilev. alunni disabili- 
aggiornamento graduatorie personale docente; graduatorie interne personale docente 
autorizzazioni per libere professioni; autorizzazioni ai propri dipendenti; tenuta del registro 
dei contratti - inquadramenti economici contabili e riconoscimento servizi in carriera (in 
Collaborazione con il D.S.G.A.), organici in collaborazione con il DS - Attività di verifica e  
convalida dei punteggi relativi alla Graduatorie provinciali per le supplenze personale docente 
(in collaborazione con il Dsga)

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai “lavoratori fragili”- verifica green pass App Covid C19
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Gestione Segreteria digitale Tenuta del registro di protocollo informatico  --  Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata 
Gestione Segreteria digitale

(software   Axios,  Sidi e Segreteria Cloud);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza

 

 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  A TEMPO INDETERMINATO  GESTIONE PERSONALE ATA- 
GESTIONE CONTABILITÀ E ACQUISTI  GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE -  ARCHIVIO 
DIGITALE – ARCHIVIO CARTACEO

 

Orario settimanale di lavoro: ore 8.15-14.00 tutti i giorni della settimana– mercoledì 14.30-
17.50 ogni 15 giorni

Tenuta dei fascicoli personale,  archivio, assunzioni in servizio, stipula contratti di assunzione, 
rilevazioni scioperi e assemblee sindacali,  assenze e supplenze  ATA e docenti, SIDI , visite 
fiscali,  - trasmissione avvisi vari al personale dell’Istituto  - comunicazione  modello unilav – 
vardatori  agenzia per l’impiego; certificati di servizio, preparazione documenti per periodo di 
prova, controllo documenti di rito, assenze personale ATA,  rilevazioni mensili assenze del 
personale Controllo mensile   fogli di presenza del personale A.T.A. –scarico timbrature in 
collaborazione con l’Assistente tecnico  e timbrature in collaborazione con il DSGA; 
trasferimenti, domande di trasferimento, domanda di passaggio, assegnazione provvisoria, 
comando, utilizzazioni; ;immissione dati dichiarazione dei servizi pre-ruolo; graduatorie 
d’Istituto personale ATA.;- aggiornamento graduatorie personale ATA; graduatorie interne 
personale ATA; tenuta del registro dei contratti   Attività di verifica e  convalida dei punteggi 
relativi alla Graduatorie di istituto III fascia  personale ATA (in collaborazione con il Dsga) -

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai “lavoratori fragili” - verifica green pass App Covid C19;

Acquisti di materiale.  Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
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incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori -  attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali  - Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei 
prospetti comparativi  Determina a contrarre – bandi e gare -  nomina commissione 
giudicatrice , proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva controlli art. 80 d.lgs 
50/2016 - contratti con ditte e agenzie,  in collaborazione con il dsga . Richieste di CIG/CUP e 
DURC -  redazione dei prospetti comparativi  - gestione delle procedure negoziali comprese 
quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Emissione degli 
ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, anche in adesione alle 
convenzioni CONSIP, se attive - Indice di tempestività dei pagamenti – fatture elettroniche  - 
piattaforma  certificata dei crediti – gestione file xml L. 190/2012  verbali di collaudo -  Consip - 
  distribuzione dei DPI al personale della scuola e  distribuzione del materiale agli uffici e ai 
plessi -  collaborazione con il d.s.g.a. per bilancio e pagamenti

Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF - Stipula contratti con 
esperti esterni connessi alla gestione dei progetti

La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae  -

Gestione Segreteria digitale - Tenuta del registro di protocollo informatico  --  Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC

Utilizzo dei seguenti software:  Axios,  Sidi e Segreteria Cloud);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO GESTIONE PERSONALE ATA 
GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE  ARCHIVIO DIGITALE – ARCHIVIO CARTACEO

Orario settimanale di lavoro dalle ore 07:45 alle ore 13:45 dal lunedì al sabato

Archivio, rilevazioni scioperi e assemblee sindacali, supporto ai progetti didattici, rilevazioni 
statistiche e monitoraggi on- line- trasmissione avvisi vari al personale dell’Istituto - 
convocazione organi collegiali -Informazione utenza interna ed esterna;

comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune);

provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del Consiglio di 
istituto/Commissario Straordinario, entro cinque giorni dalla loro predisposizione.
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In caso di assenza dell’A.A. R.S.: Personale ATA, assunzione supplenti,  contratti,  assenze 
personale ATA, SIDI, statistiche e monitoraggi, rilevazioni mensili assenze del personale, visite 
fiscali  trasmissione avvisi vari al personale dell’Istituto  comunicazione  modello unilav – 
vardatori Agenzia per l’impiego, certificati di servizio,  graduatorie d’Istituto personale  A.T.A., 
aggiornamento graduatorie personale ATA , graduatorie interne personale ATA tenuta del 
registro dei contratti. Controllo mensile   fogli di presenza del personale A.T.A

La gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 in 
collaborazione con il dsga

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi al SIDI

Gestione Segreteria digitale Tenuta del registro di protocollo informatico  - -  Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata 
Gestione Segreteria digitale

(software   Axios,  Sidi e Segreteria Cloud).

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO POSTO AL 31 AGOSTO  – GESTIONE 
CONTABILITÀ E ACQUISTI -   GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE -  ARCHIVIO DIGITALE – 
ARCHIVIO CARTACEO--  GESTIONE ALUNNI 

Orario settimanale di lavoro:   ore 7.50-13.50 dal lunedì  al sabato  con rientri il martedì e 
venerdì dalle ore 14.20-17.20 mercoledì libero

Acquisti di materiale.  Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori -  attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali  - Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei 
prospetti comparativi  Determina a contrarre – bandi e gare -  nomina commissione 
giudicatrice , proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva controlli art. 80 d.lgs 
50/2016 - contratti con ditte e agenzie,  in collaborazione con il dsga . Richieste di CIG/CUP e 
DURC -  Indice di tempestività dei pagamenti – fatture elettroniche  - piattaforma  certificata 
dei crediti – gestione file xml L. 190/2012  verbali di collaudo -  Consip - destinazione del 
materiale ai plessi -  collaborazione con il d.s.g.a. per bilancio e pagamenti

Circolari ed avvisi
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Formazione del personale quale scuola polo in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con 
il Dsga;

Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF - Stipula contratti con 
esperti esterni connessi alla gestione dei progetti

La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae  -

PagoPA in collaborazione con il Dsga;

Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del Consiglio di 
istituto/Commissario Straordinario, entro cinque giorni dalla loro predisposizione

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi al SIDI - verifica green pass 
App Covid-C19

Gestione Segreteria digitale - Tenuta del registro di protocollo informatico  --  Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC

Utilizzo dei seguenti software:  Axios,  Sidi e Segreteria Cloud);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AGGIUNTIVO     -  
GESTIONE ALUNNI -  GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE -  ARCHIVIO DIGITALE – ARCHIVIO 
CARTACEO-

Orario settimanale di lavoro: ore 12.00-18.00  dal  martedì al venerdì -  lunedì e  sabato   
dalle ore 8.05-14.05

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare  - 
gestione circolari interne – tenuta fascicoli documenti alunni-  Richiesta o trasmissione 
documenti  -  gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, 
diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi –Gestione e procedure per adozioni e 
sussidi (libri di testo e assegni di studio),  cedole librarie  - Certificazioni varie e tenuta registri  
- Esoneri di educazione fisica – verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato – Elezioni 
scolastiche organi collegiali - Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti 
- Carta dello studente - Anagrafe degli studenti – adempimenti  registro elettronico; 
compilazione diplomi, tenuta registro diplomi e tenuta registro di carico e scarico dei diplomi;  
Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi  alunni. La gestione alunni sarà 
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svolta in collaborazione con l’Assistente amministrativa.

La gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 in 
collaborazione con il dsga.

Segreteria digitale - Tenuta del registro di protocollo informatico  -  Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (  Axios,  Sidi e Segreteria Cloud);

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza.

                                                               SERVIZI E COMPITI ASSISTENTE TECNICO

L’assistente tecnico presta servizio dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, si 
propone comunque un orario flessibile da adeguare agli impegni didattici e di laboratorio.

Unità Area Laboratorio Compiti

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Laboratori

 

 

Informatica

Lingue

Multimediale

Impianti

Telecomunicazioni

 

Supporto della DDI

Supporto tecnico ai docenti nei laboratori.

Collaborazione con i docenti dei laboratori.

Collaborazione con l’ufficio preposto agli acquisti.

Manutenzione del materiale didattico in dotazione ai laboratori.

Manutenzione generale dei laboratori.

Controllo delle postazioni degli alunni.

Controllo funzionamento fotocopiatrici in dotazione all’Istituto.

Controllo funzionamento lavagne interattive multimediali.

Collaborazione con gli uffici di segreteria.

Collaborazione con la segreteria e con gli insegnanti per l’utilizzo dei 
tablet per l’uso del registro elettronico.
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Ripartizione oraria settimanale di massima:

- Ore di presenza in laboratorio: informatica, fisica, chimica-scienze, per complessive ore 25

- Ore di collaborazione con gli uffici di presidenza e segreteria (scarico timbrature), scarico : 7

- Ore di collaborazione con i plessi staccati (scarico timbrature): 4 (come da calendario)

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI

COLLABORATORI SCOLASTICI

1.       N. 19  in organico di diritto, n.2 in organico di fatto, n. 4 posti aggiuntivi;

2.       carichi di lavoro equamente ripartiti;

3.       i posti di servizio e l’orario di  lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio 
nominativo.

 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica - I collaboratori scolastici della Sede 
Centrale svolgono il loro servizio in turni antimeridiani e pomeridiani.

L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il 
massimo tempo per pulire i reparti.

Profilo contrattuale

Area A Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica .È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 
compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale.

109

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000049 - I.6 - del: 04/01/2022 - 09:42:38



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.

 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI

SERVIZI

 

COMPITI

Rapporti con gli alunni

Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei corridoi, laboratori, spazi comuni in caso 
di momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è 
quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al 
Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli 
orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di 
lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / 
chiusura dei locali.

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 
può permettere l’individuazione dei responsabili.

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi 
anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i 
viaggi di istruzione.

Ausilio agli alunni portatori di handicap.

Sorveglianza generica dei locali
Apertura e chiusura dei locali scolastici.

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.).

Pulizia di carattere materiale

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi.

Spostamento suppellettili.

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, 
sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 
lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione.

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi 
connessi con il proprio lavoro.

Particolari interventi non Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico
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specialistici

Supporto amm.vo e didattico
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 
progetti (PTOF).

Servizi esterni Ufficio Postale, Uffici Comunali, plessi dell’I. Omnicomprensivo,  ecc.

Servizi custodia
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e 
cancelli esterni.

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE ATA

TITOLO DEL CORSO

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08: corso addetto antincendio -  
Corso  addetto di primo soccorso

Corsi e incontri di autoformazione sul protocollo informatico “Segreteria Digitale”

Formazione specifica sulla “Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno 
della scuola” e sulle “modalità di pulizia e di smaltimento dei rifiuti ai tempi del Covid-19”

Corso di formazione di assistenza a persone disabili

Corso di formazione sulla privacy
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MODALITÀ UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA

L’organico dell’autonomia  è  utilizzato nel seguente modo:

·         Sdoppiamento pluriclassi

·         Attività didattiche alternative alla religione cattolica

·         Recupero e potenziamento delle competenze di base

·         Supporto alunni BES e DSA
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