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La vita viene destata e accesa solo dalla vita. 

La più potente “forza di educazione” consiste nel fatto 

che io stesso in prima persona mi protendo in avanti e 

mi affatico a crescere… 

E’ proprio il fatto che io lotto per migliorarmi ciò 

che dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l’altro. 
 

Romano Guardini 
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                                                                     Premessa 

Il POF, Piano dell’Offerta Formativa, istituito con il D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999, è un 

documento che rappresenta l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. Non è 

un adempimento di carattere burocratico, ma un vero e proprio atto di indirizzo che impegna tutte 

le componenti scolastiche nei confronti degli utenti.  

La Legge 107 del 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), 

tracciando le nuove linee per l’elaborazione del POF, ha dato ad ogni singola istituzione scolastica 

maggiori strumenti finanziari e operativi per la piena attuazione dell’autonomia.  

       In questo quadro normativo l’Istituto Omnicomprensivo di Corleto Perticara, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti e nello stile della condivisione e partecipazione delle 

scelte educative, didattiche, organizzative e gestionali, elabora il progetto formativo in cui enuclea 

e rende note le attività di progettazione e programmazione che caratterizzano la propria offerta 

formativa nei confronti dei suoi destinatari diretti e indiretti. 

 Il tema unificante i diversi ordini di scuola dell’Istituto attiene al diritto di ciascun allievo di 

essere aiutato a crescere sviluppando la propria personalità e acquisendo, fin dai primi giorni di 

frequenza della scuola dell’infanzia, i principi fondamentali della democrazia. Ritenendo 

fondamentali, per lo sviluppo del cittadino consapevole, l’acquisizione dei valori di solidarietà e di 

rispetto reciproco, attraverso la pratica e la conoscenza delle regole fondamentali di una società 

democratica evoluta si cerca di fare sviluppare, nei bambini e nei ragazzi, un forte senso critico ed 

il sentimento di appartenenza alla comunità educante e non solo. 

     Tutta l’attività dell’Istituto ruoterà intorno ai seguenti concetti fondanti:  

o Comunità 

o Impegno 

o Innovazione 

o Persona 

o Ricerca 

o Formazione 

o Responsabilità 

o Multimedialità 

o Digitalizzazione 

o Laboratorialità 

e si basa su un approccio di condivisione con il territorio sul quale l’Istituto Omnicomprensivo 

opera. 
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Il presente Piano terrà conto dei seguenti fondamenti legislativi: 

o Legge 107 del 2015 
o Decreto legislativo n. 62/2017 
o Indicazioni nazionali per il Curricolo 2018 
o Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009 
o Regolamento valutazione alunni del 22 giugno 2009 
o Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” del 4 marzo 2009 
o D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 
o D. Lgs. n. 81/2008 e DL 106 /2009 Sicurezza del lavoro  
o D.M sull’obbligo d’istruzione del 22 agosto 2007, n.139 
o Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave 

per l’apprendimento permanente del 22maggio 2018 
o Costituzione Italiana 
o Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 Disposizioni attuative della legge 8 ottobre 

2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 
o Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. 

o Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 
2010, articolo 8, comma 3) Allegato A) Attività e Insegnamenti di area generale Settore 
Tecnologico 

o Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
2012 

o Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti ... all'intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 

 

Come bussola, ovviamente, si fa riferimento alla Costituzione che fa dell’istruzione un diritto 

universalistico poiché, insieme, libera, legittima ed orienta. 
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Importante punto di riferimento per l’Omnicomprensivo è, poi, la prima parte delle Indicazioni per 

i nuovi curricoli, “Cultura, Scuola, Persona”, finalizzata a delineare la cornice culturale entro la 

quale si svolge l’azione educativa della scuola. In sostanza, a fondamento del curricolo da 

progettare, ci si baserà su tre grandi fondamenti pedagogici:  

o la centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni 

costitutive 

o l’impegno per la costruzione di un mondo migliore, e quindi il concetto di cittadinanza 

o la comunità educante vista come la dimensione educativa che consente di accogliere la 

persona e di valorizzarla appieno. 

L’orientamento didattico sarà attento a fare dell’alunno il protagonista del processo di 

apprendimento infatti il centro di tutta la programmazione è l’alunno con le sue esigenze il quale 

dovrà, fin dai primi anni di esperienza scolastica, crescere sia nella dimensione personale che in 

quella sociale, etica e culturale. 

La vita della scuola, le aspettative, le attività, le decisioni, i percorsi formativi, i risultati attesi e 

quelli ottenuti, saranno esplicitati dettagliatamente nei seguenti documenti: 

 

o Regolamento dell’istituto 
o Progettazione curricolare per la scuola dell’infanzia  
o Progettazione curricolare per la scuola primaria  
o Progettazione curricolare per la scuola secondaria di 1°grado 
o Progettazione curricolare per la scuola secondaria di 2°grado 
o Progetti 
o Patto Educativo di Corresponsabilità 
o Strumenti per la valutazione degli alunni 
o BES –bisogni educativi speciali 

 

 

 Nel corso dell’anno scolastico, alcune delle attività previste dal seguente piano potranno essere 

integrate con altre che si riterranno utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 
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SCUOLA E TERRITORIO 

 

1.1 CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE  

 Lo spazio in cui l’Istituto Omnicomprensivo opera è esteso al territorio dei Comuni di Corleto 

Perticara, Guardia Perticara, Armento, San Martino D’Agri e Gallicchio. Sono piccoli centri montani 

con un numero di abitanti compreso tra un massimo di duemilaseicento e un minimo di seicento.                                                                                                                                     

Corleto Perticara è la sede centrale dell’istituzione scolastica. Guardia Perticara, Armento, San 

Martino D’Agri e Gallicchio distano da esso, rispettivamente,  12, 14, 23 e 19 chilometri. La 

mobilità sul territorio, mancando una rete ferroviaria, è piuttosto limitata.  

L’analisi della situazione sociale, economica e culturale del territorio ha evidenziato una realtà 

caratterizzata da: 

o calo demografico; 

o invecchiamento della popolazione; 

o disoccupazione, soprattutto giovanile, e sottoccupazione; 

o agricoltura e pastorizia di sussistenza a bassa redditività; 

o terziario di servizio (prevalentemente impiegatizio e commerciale); 

o dipendenza da redditi di sopravvivenza assicurati da vari tipi di pensione; 

o bassa propensione all’imprenditorialità ed alla cooperazione; 

o presenza di poche imprese edili; 

o uso improprio dei mass-media. 

 

         Le risorse economiche dei quattro territori, tradizionalmente legate all’agricoltura, alla 

pastorizia e all’artigianato, non sono sviluppate nelle loro potenzialità e hanno risentito del 

mancato ricambio generazionale. In questi ultimi anni, la costruzione del centro olio, in località 

“Tempa Rossa” di Corleto Perticara, ha dato una boccata d’ossigeno all’occupazione, soprattutto 

per le Comunità di Corleto Perticara e Guardia Perticara. Diversi sono gli stranieri che circolano nei 

nostri paesi, soprattutto operai e tecnici della Total. Nell’ambito dei cinque comuni sono presenti 

aggregazioni facenti capo a: parrocchie, partiti politici, associazioni culturali-sportive-ricreative, 

biblioteche e mediateche comunali e circoli. 

La popolazione è eterogenea sotto il profilo economico, sociale, religioso e culturale, con livelli 

medio-bassi. I valori della cultura dominanti sono quelli imposti dalla società dei consumi. In 

questa realtà, la scuola è un’agenzia educativa affiancata dalla famiglia e dai mass-media, il cui 

impegno è teso a colmare spazi formativi vuoti. Fra i mass-media, la televisione crea un 

condizionamento incisivo sugli alunni che, acquisendo modelli socio-culturali non sempre corretti, 

sono portati a preferire una civiltà dell’immagine e del suono a scapito della “lettura” e della 

“scrittura”. Tutto questo determina difficoltà sia per un apprendimento consapevole della lingua 
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italiana sia per un uso del dialetto inteso, quest’ultimo, come insostituibile patrimonio di base. Da 

sottolineare anche l’uso non controllato di dispositivi multimediali che portano a un abuso dei 

diversi social network. 

 La popolazione scolastica presenta un sufficiente grado di socializzazione con qualche raro 

svantaggio etico-relazionale. Sono quasi assenti i casi di evasione o di irregolare frequenza, pur 

essendo presente casi di dispersione scolastica che comunque, negli ultimi anni, si sono 

ridimensionati notevolmente.  La maggior parte degli alunni continua positivamente le successive 

esperienze scolastiche. Le famiglie mostrano un apprezzabile interesse per le attività offerte dalla 

scuola, nonché per quelle offerte da associazioni (corsi di danza, attività sportive, musica). 

         La Scuola, tenendo presente questa nuova realtà, può e deve svolgere un ruolo primario nella 

formazione di figure professionali spendibili sul territorio. A tal proposito si ricorda che la scuola 

tutta, per rendere un servizio il più qualificato possibile e rispondente ai bisogni della Comunità, 

collabora efficacemente con la TOTAL progettando e realizzando attività che contribuiscono a far 

crescere culturalmente tutti. 

 

1.2 BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

La definizione delle linee didattiche dell’Istituto si basa sull’analisi delle attese e dei bisogni 

degli utenti. La scuola è inserita in un territorio a modesto tasso di sviluppo, caratterizzato però, 

negli ultimi anni, da un’attesa di sviluppo economico e, quindi, da una dinamica occupazionale che 

richiede una continua capacità di adattamento e disponibilità al cambiamento. In tale situazione 

l’Istituto deve assolvere i suoi compiti educativi, ma deve anche far fronte a nuove esigenze di 

carattere formativo, sulla base della conoscenza del territorio in cui si trova a operare e, quindi, 

del contesto umano, culturale socio-economico in cui esso è inserito. 

 L’Istituto intende rispondere alle attese del territorio attraverso un’offerta formativa che 

tiene conto delle trasformazioni intervenute in campo scientifico e nell’ambito socio-economico, 

fornendo agli alunni gli strumenti metodologici indispensabili per un corretto approccio alle 

diverse discipline e con la definizione di un curricolo verticale che assicuri la continuità tra l’azione 

dei quattro ordini di scuola. L’offerta formativa, pertanto, è attenta alle esigenze di un mercato del 

lavoro in rapida evoluzione e offre una formazione conforme a una società evoluta e insieme non 

discriminante. Lo scopo del nostro intervento educativo e formativo è, dunque, quello di favorire 

una crescita integrale dello studente in tutte le sue dimensioni, da quella cognitiva, a quella 

affettiva, sociale, operativa, morale ed estetica al fine di consentire di compiere consapevoli scelte 

di vita. Tutto questo lo si può fare attraverso l’acquisizione di una solida cultura di base e di 

competenze professionali e capacità operative pratiche, in un percorso che abbraccia tutti gli 

ordini di scuole. 
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  Attraverso lo sviluppo di un “saper fare” e l’acquisizione di un solido sapere di base, lo 

studente potrà costruire un “progetto di vita” che lo condurrà ad acquisire quelle competenze che 

gli consentano di operare con successo anche in realtà diverse. Dalla lettura del territorio sono 

emersi, quali esigenze formative degli alunni, i seguenti bisogni fondamentali: 

o Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati 
o Integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovono la pratica dei linguaggi 

diversificati (manualità, linguaggio del corpo, tecnologie) per valorizzare la pluralità delle 
intelligenze e dare a tutti pari opportunità 

o Accettare la diversità come valore da sviluppare e custodire 
o Potenziare e privilegiare momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero onde 

evitare situazioni di selezione "occulta" e di svantaggio e per innalzare il successo scolastico; 
o Disporre e predisporre locali scolastici adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle 

varie attività scolastiche (attività laboratoriali, palestre, laboratori informatici…); 
o Favorire l’integrazione degli alunni stranieri attraverso: la partecipazione attiva alla vita della 

comunità locale, l’educazione al rispetto reciproco, alla stima e alla collaborazione, 
valorizzando il contenuto originale di cultura e di esperienza di cui ogni alunno è portatore 
(integrazione-accoglienza);  

o Sviluppare la consapevolezza di far parte di una cittadinanza plurima e meta territoriale 
(cittadinanza europea); 

o Educare all’attivazione e all’esercizio di procedure partecipative dal basso sul modello della 
democrazia deliberativa (cittadinanza attiva); 

o Prevenire forme varie di disagio a scuola vissuto dai ragazzi dell’Istituto, facilitando la 
comunicazione con gli adulti, l’elaborazione e l’espressione dei loro bisogni e vissuti scolastici; 

o Allearsi con le famiglie per una serena e concreta collaborazione tra scuola e famiglia che 
deve fondarsi sulla condivisione dei valori e sul reciproco e fiducioso rispetto delle 
competenze; 

o Aiutare i genitori a traghettare in sicurezza i loro figli nell’esperienza di navigazione nella rete; 
o Mettere in guardia i giovani dai rischi che corrono, stimolando la loro capacità critica e 

aiutandoli a discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; 
o Invitare gli alunni a parlare in italiano dentro e fuori la scuola; 
o Fare in modo che l’insegnamento della lingua inglese sia il più possibile fruibile nella vita 

quotidiana; 
o Offrire ad alcuni ragazzi dell’ITIS, individuati dai Consigli di Classe, opportunità di 

apprendistato in aziende locali disponibili all’esperienza; 
o Abituare i ragazzi a una concreta e responsabile difesa dell’ambiente in cui presumibilmente 

insisteranno attività ad alto rischio di inquinamento. 
 

 

1.3 DIGITALIZZAZIONE E MULTIMEDIALITA' 

       Oggi l’uso di nuovi linguaggi e la diffusione di strumenti e contenuti digitali hanno 

modificato l’organizzazione della didattica aprendo nuove opportunità che pongono il 

docente al centro di un processo di trasformazione.  La didattica 2.0 prefigura nuovi 

scenari ponendo l’alunno al centro dell’azione educativa rispetto a una mera 
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trasmissione di contenuti. Possiamo riassumere la didattica 2.0 con le seguenti parole 

chiave: 

o apprendimento attivo 

o collaborazione tra pari 

o individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti. 

 Altro concetto cardine è quello dell’imparare facendo, una modalità esperienziale 

cui le tecnologie ci hanno educato. Sulla base di tali considerazioni da qualche anno 

anche il nostro istituto, grazie al Piano Nazionale per la Scuola Digitale ed ai progetti PON 

“LIM in ogni classe”, è dotata di Lavagne Interattive Multimediali (ActivPanel) in ogni classe. In 

particolare, all’interno dei diversi plessi, avendo aderito alle due fasi dell’Operazione "Agenda 

Digitale nella scuola di Basilicata - scuol@ 2.0“, vi sono aule 2.0 distribuite secondo la seguente 

tabella:   

SCUOLA I FASE II FASE 

Primaria di Corleto Perticara 2 3 

Secondaria di I grado di Corleto Perticara 2 1 

Secondaria di II grado di Corleto Perticara 3 2 

Primaria di Guardia Perticara 1 1 

Primaria di Armento 1 1 

Secondaria di I grado di Armento 2 0 

Primaria di San Martino D’Agri 1 1 

Secondaria di I grado di San Martino D’Agri 1 1 

TOTALE 13 10 

 

Si avvale poi, compresa la Scuola Primaria e dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015, di 

docenti aggiuntivi che consente loro di elaborare progetti di supporto alla didattica e di ampliare 

l’offerta formativa in tal senso.  

Il nostro Istituto ha aderito alla manifestazione di interesse per l'Operazione "Agenda 

Digitale nella scuola di Basilicata - scuol@2.0 – ritenendo che la disponibilità di 

infrastrutture tecnologiche sia utile per: 

o potenziare l’azione educativa e innovare la didattica di tutte le discipline;  

o arricchire le capacità intellettuali e cognitive degli studenti;  
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o consentire ai docenti di compilare in tempo reale il registro elettronico, 

rendendolo fruibile alle famiglie;  

o partecipare a corsi di formazione online e utilizzare le p iattaforme ministeriali;  

o favorire lo scambio di esperienze con scuole di altri Paesi Europei;  

o trasmettere circolari e contenuti digitali ai plessi e comunicare con gli uffici 

centrali 

L’uso delle TIC rappresenta un valore aggiunto all’attività educativa e può offrire allo 

studente opportunità e modalità diverse per il conseguimento degli obiettivi formativi  

anche attraverso l’utilizzo di testi didattici in formato digitale. Si pensi, ad esempio, agli 

alunni con BES per i quali è richiesto l’utilizzo di strumenti compensativi a sostegno dei  

processi di insegnamento e di apprendimento che favoriscano il perseguimento del le 

finalità educative e didattiche, anche attraverso l’uso di software specifici. Inoltre, nel 

favorire le attività di formazione e/o aggiornamento in modalità blended, 

l’informatizzazione della scuola porta anche ad una maggiore valorizzazione delle risorse 

umane. Per quanto appena detto nel PTOF sono presenti attività progettuali come, ad 

esempio, Giochi matematici, Prove nazionali INVALSI computer based (CBT) ecc, che, 

comunque, richiedono una stabile connessione ad internet non sempre presente. 

Per quanto riguarda le attività didattiche laboratoriali si rende necessaria  una ulteriore 

implementazione dei laboratori (scientifici, linguistici, informatici e per attività artistico-

espressive-musicali) soprattutto nei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado. È già in atto l’implementazione, in tal senso, in quella secondaria di II 

grado.  Ci si auspica, pertanto, un ulteriore accesso a fonti di fonti di finanziamento 

statali (Miur), locali (Comune/Regione) o private (iniziative di raccolta fondi promosse 

dalla scuola, donazioni di privati).  
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1.4 LE SCUOLE DELL'ISTITUTO 

 CORLETO 

PERTICARA 
ARMENTO GALLICCHIO GUARDIA 

PERTICARA 
SAN MARTINO 

D’AGRI 

ALUNNI INFANZIA 46 / 21 7 13 

ALUNNI PRIMARIA 65 24 25 10 17 

ALUNNI I GRADO 61 17 15 / 14 

ALUNNI II GRADO 77 / / / / 

DOCENTI INFANZIA 4+IRC + 1 
sostegno 

/ 2+IRC 2+IRC 2+IRC 

DOCENTI PRIMARIA 10+IRC+1 
sostegno+1 

potenziamento 

4+IRC+ 2 
potenziamento 

4+IRC+1 
potenziamento 

2+IRC+ 1 
potenziamento 

4+IRC + 1 
potenziamento 

DOCENTI I GRADO 15 + 1 sostegno+ 
IRC+4 di 

strumento+ 1 
potenziamento 

10 + IRC 10+IRC+ 2 
sostegno 

/ 13+RC 

DOCENTI II GRADO 20 +IRC+ 1 
sostegno+ 1 

potenziamento 

/ / / / 

PERSONALE ATA 11 2 3 2 2 

TEL. E FAX 0971 
963089/0971 

965596 

0971 751055  0971 964036 0973 834036 

TELEFONO I.T.I.S. 0971 963165 / / / / 

o TOT. DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 10 + 3 RC + 1 sostegno (Tot = 14) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 24 + 3 RC + 2 sostegno + 4 potenziamento (Tot = 33) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA I GRADO: 25 + 4 RC + 3 sostegno + 1 potenziamento (Tot = 33) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA II GRADO: 20 + 1 RC + 1 sostegno + 1 potenziamento (Tot = 23) 

 

 

1.5 DATI ALUNNI E CLASSI 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 Nell’Omnicomprensivo le scuole dell’Infanzia sono dislocate nei plessi di Corleto Perticara, 

Gallicchio, Guardia Perticara e San Martino d’Agri secondo il seguente prospetto: 

CORLETO PERTICARA 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 6 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5  TOTALE 

I 3 6 6 9 24 

 ALUNNI ANNI 2 

MESI 3 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

II 3 5 7 7 22 

GALLICCHIO 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 6 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

Unica 4 5 4 8 21 

GUARDIA PERTICARA 



 
 
 
 

13 

 

SEZIONI / ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

Unica / 4 1 2 7 

SAN MARTINO D’AGRI 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 7 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI 

ANNI 5 
ALUNNI 

ANNI 6 
TOTALE 

Unica 1 4 4 3 1 13 

TOT. ALUNNI: 87 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 Le scuole primarie sono presenti in tutti e cinque i paesi dell’Omnicomprensivo secondo la 

seguente tabella: 

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 13 8 21 10 13 65 
ARMENTO 

 PLURICLASSE PLURICLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI / 7 3 7 7 24 
GALLICCHIO 

 PLURICLASSE PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 3 8 8 4 2 25 
GUARDIA PERTICARA 

 PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 5 / 1 2 2 10 
SAN MARTINO D’AGRI 

 PLURICLASSE PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 2 3 3 3 6 17 
TOT. ALUNNI: 141 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Nell’Istituto sono presenti solo quattro Scuole Secondarie di primo grado in quanto dall’ 

anno 2015/2016, dato il numero esiguo di alunni, sono state accorpate le classi del plesso di 

Guardia Perticara a quelle del plesso di Armento. La tabella seguente ne sintetizza il quadro 

complessivo:  

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 11 24 26 61 

ARMENTO 
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 PLURICLASSE CLASSE  

 PRIMA TERZA SECONDA TOTALE 

ALUNNI 4 4 9 17 

GALLICCHIO 

 PLURICLASSE CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 3 7 5 15 

SAN MARTINO D’AGRI 

 PLURICLASSE CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 1 9 4 14 

TOT. ALUNNI: 107 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (I.T.I.S.) 

La scuola secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo, ha sede a Corleto Perticara 

ed è un Istituto tecnico Industriale - Indirizzo Tecnologico – Settore: Chimica, Materiali e 

Biotecnologie – articolazione: Chimica e Materiali.    

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

STUDENTI 13 16 14 14 20 77 

 

 

 

1.6 CONDIZIONI AMBIENTALI 

 Le condizioni ambientali delle scuole dell’Istituto sono, nel complesso, adeguate alla 
realizzazione del progetto formativo che la scuola propone. La sede dell’I.T.I.S., strutturalmente 
complessa perché costituita da due corpi uniti ma costruiti in periodi diversi, è stata sottoposta a 
verifica strutturale da parte dei tecnici inviai dalla Provincia e dal Comune. Dal 23 settembre del 
corrente anno scolastico la scuola di San Martino d’Agri è stata trasferita nella nuova sede in 
Piazza Plebiscito. 
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1.7 RISORSE 

L’Istituto Omnicomprensivo a Corleto P.ra è costituito da tre plessi: la scuola primaria “Pietro 

La Cava”, sede centrale dell’Istituto e sede della presidenza e degli uffici amministrativi. Ha un 

campetto sportivo all’aperto ed uno spazio mensa; la scuola dell’infanzia ed il plesso della scuola 

secondaria di I grado e di II grado. In quest’ultimo caso si tratta di un unico complesso, ubicato in 

Via Boldoni, suddiviso in due corpi. Il corpo superiore è la sede della scuola di I grado che dispone 

di: 

o un laboratorio musicale (munito di chitarre, piani, batterie, microfoni, equalizzatori ecc.  

o una biblioteca 

o un laboratorio linguistico 

o un laboratorio di informatica (attualmente non in uso perché munito di 10 postazioni con 

PC di vecchia generazione)  

o un’aula multimediale (munita di una LIM ed un PC) 

o LIM in tutte le aule 

Sottostante a questo corpo è la sede dell’ITIS. Si tratta di un complesso strutturalmente 

articolato perché costruito in tempi diversi. L’ITIS dispone di un’ampia e moderna palestra, 

abbastanza attrezzata, che è a disposizione anche degli alunni di I grado e, nelle ore 

extrascolastiche, delle associazioni sportive operanti sul territorio. Sono in dotazione all’ITIS 

anche: 

o Un laboratorio di fisica (attualmente in fase di sistemazione e parzialmente realizzato con i 

fondi PON “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” Azione 10.8.1) 

o Due laboratori di Chimica (uno dei quali interamente e recentemente ristrutturato, l’altro 

solo parzialmente. Sono muniti di monitor interattivi touch screen ed in dotazione anche 

40 tablet per gli studenti) 

o Un laboratorio linguistico (recentemente realizzato e munito di 13 postazioni con PC e 

sistema di videoconferenza) 

o Un laboratorio di informatica (recentemente realizzato è munito di 13 postazioni PC, 

sistema di videoconferenza e monitor interattivo) 

o Un laboratorio di realtà virtuale (recentemente realizzato è munito di 2 postazioni PC, 

sistema di videoconferenza e monitor interattivo, un braccio robotico di precisione a 

quattro assi e stampante 3D) 

o Un’aula multimediale  

o LIM in tutte le classi 

Entrambe le aule multimediali, dell’ITIS e della scuola di I grado, sono utilizzate dagli studenti e dai 
docenti per conferenze e dibattiti organizzate anche con associazioni culturali e sportive che 
operano sul territorio e con le quali l’Istituto Omnicomprensivo vanta una proficua collaborazione.  
Per quanto riguarda i laboratori dell’ITIS sono stati recentemente realizzati grazie ai seguenti 
progetti finanziati dal MIUR:  
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PON “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” – azione 10.8.1 – (Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave) 
 
 
 
 

Laboratorio informatico/linguistico 10.8.B1-FESRPON-BA-2018-21 
Laboratorio di informatica e realtà virtuale 10.8.B1-FSC-BA-2018-29 
Laboratorio professionalizzante di chimica 

applicata 
10.8.B2-FESRPON-BA-2018-23 

Laboratorio chimica applicata 10.8.B2-FSC-BA-2018-33 
Laboratorio di Fisica 10.8.B2-FSC-BA-2018-33 

 
 

Le scuole primaria e di I grado di Armento sono situate in un unico plesso in via Arenzia 7.  
L’edificio è a tre piani ed è interamente coperto dalla rete WiFi. Ha una palestra interna ed un 
ampio spazio antistante. La scuola è dotata di:  
   

o Un laboratorio di informatica (munito di 5 postazioni, 40 tablet e 10 ebook reader, 2 PC 
portatili di vecchia generazione ed un Promethean vecchio modello)  

o LIM in tutte le classi 
 

A Gallicchio l’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado sono tutte e tre ubicate in locali nei 

pressi del comune. La scuola ha in dotazione tablets e PC ma non è ben coperta dalla rete WiFi. 

Per quanto riguarda il plesso di Guardia Perticara, infanzia e primaria, è dotato di sei tablet per 

le attività in aula dei bambini e di 3 LIM, una per ogni classe ed una nella sala polifunzionale. E’ in 

dotazione della scuola anche una stampante nuova e 5 PC, non di ultima generazione, ma 

perfettamente funzionanti. Buono è il collegamento internet con la rete WiFi. La struttura del 

plesso, comprendente anche una palestra, ha subito recentemente interventi strutturali 

antisismici. Sono in atto lavori per implementare l’efficienza energetica e recentemente è stata 

dotata di una rampa per l’accesso dei disabili.  

Anche a San Martino d’Agri l’Infanzia, la Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, sono in 

un’unica e nuova struttura a Piazza Plebiscito. La scuola è dotata di PC e tablets e LIM. 

 

Come già detto e come si evince anche dai prospetti precedenti l’Omnicomprensivo, ormai 

da qualche anno, è digitalizzato con delle classi 2.0 grazie alla prima ed alla seconda fase 

dell’Operazione “Agenda Digitale nella scuola di Basilicata – scuol@2.0“ che la regione Basilicata 

ha avviato, con Delibera della Giunta Regionale n.1341 del 11.12.2017, per la digitalizzazione 

della scuola lucana. L’operazione si è conclusa con il progetto P.O.R. FESR Basilica 2014-20 - 

mailto:scuol@2.0


 
 
 
 

17 

 

Asse VIII " Potenziamento del Sistema di Istruzione" - Azione 8.10.8.1: "Interventi 

strutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e apprendimento delle 

competenze chiave". Tutte le classi sono poi dotate di ActivPanel, display interattivo avanzato 

con rilevamento touch screen, in grado di offrire un apprendimento coinvolgente. Dunque, grazie 

all’uso di una tecnologia multimediale avanzata, la scuola è munita di spazi di lavoro, locali e 

virtuali, in grado di favorire un ambiente di apprendimento volto alla valorizzazione ed allo 

sviluppo/potenziamento di ciascuno secondo le proprie attitudini.  
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

2.1 FINALITÀ 

Le finalità che la scuola si propone vengono desunte da: 

o Costituzione Italiana 
o “Rapporto Delors” del 1995  
o D.Lvo 297/94, art.  99, 118 e 161 
o Documento Commissione Europea di Lisbona del novembre 2005. 
o Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012 e 2018 
o Decreto n. 139 del 22 agosto 2007 sul Nuovo Obbligo scolastico fino a 16 anni. 
o Legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
o Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8 settembre 2009, n.122 
o Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” del 4 marzo 2009 
o Sintesi dello Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti 

tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge 133 
del 6/8/2008 

o Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15 marzo 
2010, articolo 8, comma 3). 

o Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti ... all'intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES) 

 
La scuola fa anche riferimento all’Atto d’Indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8 settembre 
2009, n° 122 secondo il quale:  
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’8 SETTEMBRE 2009, N° 122 

 
La scuola è luogo di apprendimento e, insieme, di costruzione dell’identità personale, civile e sociale 

 
Questo significa mettere ciascuno in condizioni di raggiungere la piena realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura 

e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili 
 

Nessuno, questo è l’obiettivo, deve rimanere indietro. Nessuno deve sentirsi escluso 
 

  

E ancora:  

 “La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza, della cittadinanza.” (Dalle Indicazioni per il curricolo agosto 2007) 

“La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all'elevazione 
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culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione”. (Dalle Indicazioni per il curricolo 2012) 

 

“Il primo ciclo dell’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

già elementare e media. Essa ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 

costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la 

scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso 

facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dall’obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.  

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della 

cultura.” (Dalle Indicazioni per il curricolo 2012) 

…La scuola…, come nel passato, deve essere in grado di svolgere la propria funzione educativa e 

offrire ai propri alunni, in rapporto alla loro età, sia i valori universalmente condivisi e previsti dalla 

nostra Costituzione, sia – oltre le necessarie conoscenze, abilità e competenze - gli strumenti 

adatti a leggere, affrontare e modificare la realtà… (Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione 

dell’8 settembre 2009, n.122) 

“L’'elevamento dell'obbligo di istruzione a sedici anni intende favorire il pieno sviluppo della     

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale.” (Decreto n. 139 del 22 agosto 2007 sul nuovo obbligo 

scolastico fino a 16 anni) 

 

L’obiettivo degli Istituiti tecnici è quello di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 

professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. (Sintesi dello 

Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 

64, comma 4, del DL 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge 133 del 6/8/2008). 

 

  Le finalità specifiche delle singole scuole che formano l’Istituto Omnicomprensivo di 

Corleto P.ra avranno come riferimento normativo il Decreto n. 139 del 22 agosto 2007 sul Nuovo 

Obbligo scolastico fino a 16 anni dal quale vengono desunti gli assi culturali e le competenze di 

cittadinanza.  
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LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22maggio 2018) 

o Competenza alfabetica funzionale 

o Competenza multi linguistica 

o Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

o Competenza digitale 

o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

o Competenza in materia di cittadinanza 

o Competenza imprenditoriale 

o Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 
GLI ASSI CULTURALI 

 

L’Asse dei linguaggi 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
- Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 
L’Asse matematico 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

L’asse scientifico-tecnologico 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
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- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

L’Asse storico sociale 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

o Imparare ad imparare  

o Progettare  

o Comunicare  

o Collaborare e partecipare 

o Agire in modo autonomo e responsabile  

o Risolvere problemi 

o Individuare collegamenti e relazioni 

o Acquisire ed interpretare l’informazione 

Le finalità delle discipline, i traguardi per lo sviluppo della competenza, gli obiettivi di 

apprendimento    sono indicati nel CURRICOLO ESPLICITO, che comprende la progettazione curricolare 

per la scuola dell’infanzia, quella per   la scuola   del primo ciclo (primaria e secondaria di primo 

grado) e quella per la scuola secondaria del secondo ciclo. 



 
 
 
 

22 

 

Gli elementi del CURRICOLO IMPLICITO, relativo alla crescita della persona negli aspetti psicosociali 

(potenziamento di capacità relazionali, decisionali e comunicative) saranno sviluppati con 

l’esempio degli operatori scolastici ed attraverso le discipline. 

Tra le capacità relazionali saranno particolarmente curate: l’affettività, l’emotività, la socialità, la 

moralità. 

Per l’attuazione del CURRICOLO TRASVERSALE, la scuola si adopera affinché gli alunni acquisiscano un 

metodo di studio e siano motivati al pensare, al fare, all’essere e al divenire (Romei).  

Per quanto riguarda il metodo di studio gli alunni saranno avviati ad una sistematica 

organizzazione del tempo, ad un’attenta lettura dei testi, a saper sottolineare, prendere appunti, 

schematizzare, memorizzare, ricercare, esporre in pubblico. 

La motivazione allo studio, a volte stimolata anche da premi, lodi, regali, desiderio di compiacere 

insegnanti o genitori, sarà curata soprattutto perché l’alunno possa provare il piacere di 

apprendere e il desiderio di realizzarsi.  

Inoltre viene attuata una trasversalità riferita ad obiettivi di tipo formativo, intesa come 

educazione ai valori. 

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI LEGATI ALLE PROBLEMATICHE DELL’AMBIENTE 

Uno degli obiettivi prioritari che la scuola potrà perseguire è “diffondere la consapevolezza che i 

grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi 

energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto 

di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere 

affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le 

discipline e fra le culture”. (Dalle Indicazioni per il curricolo agosto 2007) 

 

In questa ottica, la nostra scuola, prende atto del fatto che oggi è richiesta una più matura e 

diffusa consapevolezza del rapporto uomo-ambiente, dovuta alla necessità di coniugare lo 

sviluppo economico e tecnologico con le compatibilità ambientali secondo gli obiettivi di uno 

sviluppo sostenibile. Per tale motivo le tematiche inerenti all'ambiente e alla qualità della vita 

fanno ormai parte dei nostri curricoli didattici in quanto consapevoli che non si può prescindere 

dal fornire agli alunni presupposti cognitivi necessari ad un orientamento critico nei fatti che 

avvengono nel mondo circostante. 

Nel nostro territorio, che possiede la “risorsa petrolio” e le “pale eoliche”, parlare della difesa 
dell’ambiente significa anche affrontare il problema della difesa dei boschi, dello smaltimento dei 
rifiuti, dell’estrazione del petrolio, dell’inquinamento del terreno, dell’inquinamento dell’aria, delle 
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falde acquifere, della viabilità. Dunque si approfondiranno le tematiche del territorio dal punto di 
vista storico, geografico, scientifico, ambientale ed economico. Si terrà presente, tramite uscite 
didattiche, escursioni, laboratori ed incontri con i responsabili politici e amministrativi del 
territorio, la storia e le risorse locali. Per fare ciò si collaborerà il più possibile, come è ormai 
consuetudine della scuola, con gli Enti Locali e con le Associazioni. 

 

2.3 CONTINUITA' 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto a un percorso 

formativo il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la Scuola), non formale (la 

famiglia), informale (l’ambiente sociale). Essa si sviluppa in una duplice direzione: 

o Orizzontale  

o Verticale 

La Continuità Orizzontale si attua attraverso i rapporti con le famiglie e, al di fuori della scuola, 

rapporti con Enti Locali, Associazioni ed altre agenzie educative.  Tali collaborazioni, attraverso 

l'utilizzo di strategie e strumenti che facilitano l’incontro e la condivisione, sono divenuti elementi 

essenziali e indispensabili per la qualità del processo formativo. Tutto questo ha prodotto 

significativi cambiamenti come l’adozione di codici linguistici comprensibili e non autoreferenziali. 

Oggi più che mai è necessario realizzare percorsi rivolti verso una migliore cultura della 

partecipazione attraverso l’idea di responsabilità condivisa e ad integrare e migliorare le modalità 

che rendono possibili l’incontro, lo scambio, la collaborazione. Ma, per realizzare il dialogo, non 

basta che i genitori siano presenti negli organismi rappresentativi e che la scuola adempia al 

dovere di comunicare le proprie intenzioni educative e i risultati raggiunti. A tutti, infatti, è 

richiesto di imparare a costruire una partecipazione efficace, con una chiarezza sui reciproci ruoli e 

con una buona consapevolezza dell'impegno necessario. C’è ormai la consapevolezza, da parte 

della famiglia, della scuola, e delle altre istituzioni che, secondo ruoli e competenze peculiari 

diversi, ciascuno si sta “prendendo cura” del percorso formativo dei nostri ragazzi e che, ogni 

incontro, mira a coordinare nel modo migliore questo nostro impegno. Affinchè si verifichi questa 

condivisione è necessario conoscersi e conoscere la realtà della scuola. Tale conoscenza avviene 

attraverso molteplici canali quali: 

o Gli incontri organizzati dal dirigente, dai docenti e/o dagli organismi presenti nella scuola a 

livello istituzionale nei quali si spiega e si illustra il POF, si interagisce per migliorare la 

progettualità scolastica, si condividono scelte di tipo strutturale e educativo, si incontrano 

altre agenzie e istituzioni del territorio per stabilire accordi, convenzioni ed iniziative 

o l’accesso alla documentazione scolastica attraverso la messa a disposizione di tutta la 

progettualità a livello educativo, didattico e di arricchimento dell’offerta formativa 

o la partecipazione diretta agli organismi collegiali, a commissioni di lavoro, a progetti 

didattici e laboratori per i quali si mettono in gioco competenze e risorse personali anche 

dei genitori 
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La conoscenza reciproca si approfondisce anche attraverso incontri diretti con la famiglia quali: 

o assemblea di classe convocata entro il primo mese dell'anno scolastico per conoscere: 

l'offerta formativa (esplicitazione di ciò che la scuola offre e chiede all'utente); la 

progettazione didattica annuale nelle sue linee essenziali e le modalità di lavoro; la 

struttura organizzativa della scuola (orari, materiale scolastico, compiti, attività)  

o incontri individuali periodici  

o eventuali colloqui individuali o assemblee, qualora si rendessero necessari, anche su 

richiesta dei genitori.  

 
Per quanto riguarda la continuità verticale, essa consiste nel rapporto fra i vari ordini di scuola. 

Ha come obiettivo quello di prevenire fenomeni di disagio, quali l'abbandono scolastico, a causa di 

possibili difficoltà dovute al passaggio tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole 

secondaria di primo e secondo grado.  

In questi anni l’Istituto Omnicomprensivo ha condotto esperienze di incontro e formazione, 

comune ai diversi ordini di scuola, che hanno portato alla sperimentazione e al consolidamento di 

alcune strategie in grado di favorire la realizzazione della continuità verticale quali:  

o colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per una migliore conoscenza degli alunni e per 

uno scambio di informazioni sulla situazione di inserimento nella nuova realtà scolastica 

o visite degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e degli alunni delle 5^ classi 

alla Scuola Secondaria di I grado per familiarizzare con l'ambiente e le persone che 

incontreranno nel successivo anno scolastico 

o incontri tra gli alunni della secondaria di primo grado con quelli della scuola di secondo grado 

per svolgere attività comuni. 

La continuità nel nostro istituto viene attuata anche attraverso: 

o la condivisione di progetti comuni 

o l’individuazione delle priorità per quanto riguarda la formazione dei docenti 

o la condivisione di strategie metodologiche e didattiche. 

 

 
2.4 ORIENTAMENTO 

 Le attività finalizzate all’orientamento dovranno contribuire alla formazione integrale del 

cittadino, alla costruzione di una propria identità nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte 

le diversità, a promuovere la pratica della cultura del lavoro e all’acquisizione e potenziamento di 

un metodo di studio e di lavoro. L’orientamento, pertanto, andrà inteso come un percorso 

permanente pluridisciplinare finalizzato alla conoscenza di sé e dell’altro, al rafforzamento della 

propria stima ed autonomia, alla conoscenza delle offerte lavorative e di studio presenti nel 

territorio e alla conoscenza delle dinamiche relazionali tra individui e gruppi. Si farà anche 
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riferimento alla complessità della globalizzazione poiché, per scegliere un’attività, non è più 

possibile riferirsi soltanto ai propri interessi, desideri, ideali ed attitudini, dal momento che, queste 

componenti, devono confrontarsi con il rapido evolversi delle opportunità lavorative locali anche 

nel quadro della new economy e della sopraccitata globalizzazione dei mercati. In questo senso 

l’orientamento è un’attività che riguarda tutta la struttura scolastica, ad iniziare da quella 

dell’infanzia attraverso le attività ludiche. 

All’interno della scuola del primo ciclo, in particolare nella scuola secondaria di primo grado dove 

si mira a favorire l’iniziativa del soggetto nel suo sviluppo globale e dove si mira a conquistare una 

propria identità, l’orientamento va progettato con il coinvolgimento di tutte le risorse della scuola 

e del territorio, nonché con la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie. Queste ultime 

devono essere le co-protagoniste di un itinerario formativo. 

Nell’Istituto tecnico l’obiettivo dell’orientamento è fornire sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Saranno attivate competenze specifiche nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni 

a rischio ambientale.  
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2.5 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

INFANZIA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Apprendere per essere, star bene per crescere 

Premessa 

La scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: 

educare, cioè far crescere in maniera equilibrata, armoniosa e serena i bambini che fanno parte di 

questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana: 

condurli con amore alla scoperta del mondo che li attende. 

I soggetti protagonisti della comunità sono: 

• i bambini: focus dell’esistenza di una scuola; 

• le famiglie: titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino; 

• la scuola: ideatrice di un suo progetto ed una sua proposta educativa da condividere con i 

bambini ed i genitori. 

 

Compito della scuola è quello di saper compiere scelte educative e metodologiche fondamentali in 

piena condivisione con la famiglia, attraverso le quali si organizza e si descrive l’intero percorso 

formativo del bambino durante il quale si intrecciano gli insegnamenti, i saperi, i processi cognitivi-

relazionali. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni 

firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di 

competenza.  

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, 

mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 

Si ritiene di fondamentale importanza che, nell’ottica della costruzione di un’azione educativa 

concordata e condivisa, è condizione irrinunciabile considerare la frequenza della scuola 

dell’infanzia come un diritto del bambino per la sua crescita. 

Si stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa: 

 

AMBITO AZIONI DELLA SCUOLA AZIONI DELLA FAMIGLIA 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Garantire un piano formativo, basato 

su progetti curricolari e iniziative volte 

a promuovere il benessere e il successo 

Prendere visione del piano formativo, 

condividerlo, discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la responsabilità di 

quanto espresso. 
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dello studente, la sua valorizzazione 

come persona, la sua realizzazione 

umana e culturale. 

 

RELAZIONALITÀ 

Creare un clima sereno in cui stimolare 

il dialogo e la discussione; favorire la 

conoscenza e il rapporto   reciproco tra 

studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro; promuovere 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla gratuità, al 

senso di cittadinanza. 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, discutendo, 

chiedendo spiegazioni; concordare 

alcune linee educative perché 

vengano tradotte in pratica 

quotidiana anche a casa, in modo da 

dare continuità all’azione educativa. 

PARTECIPAZIONE 

Favorire un rapporto costruttivo tra 

scuola e famiglia, attraverso un 

atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione che abbia a centro il 

pieno sviluppo dell’educando; 

richiamare ad un'assunzione 

responsabilità rispetto a quanto 

espresso nel patto formativo. 

Collaborare attivamente per mezzo 

degli strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica: controllare 

e firmare sempre le comunicazioni; 

predisporre le giustificazioni per le 

assenze di ritardi e uscite anticipate;  

far pervenire a scuola il materiale 

richiesto entro i termini dati; 

sollecitare il controllo dell'orario e 

quindi dello zaino; evitare di 

sostituirsi all’alunno nell'esecuzione 

dei compiti e al tempo stesso tenere 

sotto controllo l’attività; informarsi 

con regolarità del percorso didattico-

educativo dei propri figli; partecipare 

alle assemblee e agli eventuali 

colloqui. 

INTERVENTI EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 

famiglie; informarle sull'andamento 

educativo- didattico degli studenti; fare 

rispettare le norme di comportamento, 

i regolamenti e i divieti.  

Prendere visione di tutte le 

segnalazioni provenienti dalla scuola.  

Discutere con i figli di eventuali 

decisioni e provvedimenti disciplinari 

che coinvolgono l'alunno e/o la 

comunità scolastica, stimolando una 

riflessione sugli episodi di conflitto e 

di criticità. 

 

Cosa chiediamo, infine, ai nostri piccoli allievi? Poche azioni, commisurate all’età e al grado di 

maturazione di ognuno, ma comunque alla portata di tutti: 

• Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di grandi e piccoli. 

• Riordinare ed aver cura del materiale della scuola. 

• Chiedere aiuto in modo appropriato (per favore, grazie). 

• Rispettare le regole concordate con le maestre. 

• Collaborare con i compagni, le maestre e il personale tutto. 
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In questo modo, il bambino imparerà: 

• ad avere rispetto di sé e degli altri; 

• ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

• ad assumersi le proprie responsabilità; 

• ad esprimersi in modo libero e creativo, senza paura dell’opinione degli altri e rispettando 
le idee di tutti; 

• a collaborare con grandi e piccoli anche nella costruzione di regole e routine; 

• ad utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé, gli altri, l’ambiente; 

• ad orientarsi nello spazio sezione prima, e nello spazio struttura scolastica poi, per inserirsi 
pienamente nella scuola; 

• a partecipare attivamente alle proposte educative della scuola. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Maresca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 

Originale informatico predisposto e conservato  

presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 

                                                                                                                                                      come novellato dalla L.145/2018 

 

.............................................................................................................................................................................................. 

(da restituire all'insegnante dopo la compilazione) 

 

I sottoscritti...........................................................................................................................................................................  

genitori dell’alunno............................................................................................................................................................... 

frequentante la sezione............................................ della Scuola dell’infanzia - plesso di 

.........................................................., presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità, parte integrante del Regolamento di Istituto.    

 

Luogo e data__________________________________ 

                       FIRME DEI GENITORI 

_________________________________  

_________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            
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PRIMARIA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

DPR24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis, Nota MIUR del 22-11 2012 prot. n..3214 

PREMESSA 
Come ogni società esistente, anche quella scolastica richiede il rispetto di regole chiare e precise 

che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il conseguimento degli obiettivi 

prefissati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Da questa premessa nasce il Regolamento interno della Scuola Primaria: 

Art. 1 - INGRESSO NELLA SCUOLA E IN AULA 

ORARIO D’INGRESSO: 8.25 in tutti i plessi dell’Istituto. 

Tutti gli alunni al suono della campanella dovranno trovarsi all’ingresso, dove attenderanno i propri 

insegnanti per recarsi nelle aule. 

Art. 2 - ORARIO DELLE LEZIONI 

• PLESSI DI CORLETO PERTICARA, ARMENTO E GUARDIA PERTICARA, GALLICCHIO 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30, (con pausa mensa dalle ore 12.30 alle ore 

13.30). 

• PLESSO DI SAN MARTINO D’AGRI  

Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30, (con pausa mensa dalle ore 12.30 

alle ore 13.30), nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13,30. 

Dopo le prime due ore di lezione è concesso un intervallo per la ricreazione della durata di 15 

minuti, durante il quale gli alunni hanno libertà di movimento all’interno dell’aula o, in caso di bel 

tempo, all’interno del cortile dell’edificio scolastico. 

Al fine di un regolare svolgimento delle lezioni, si richiede la massima puntualità. 

Art. 3 – ASSENZE 

Ogni assenza, anche di un solo giorno, sia antimeridiana che pomeridiana, dovrà essere giustificata 

per iscritto dai genitori e consegnata all’insegnante. 

Le assenze per motivi familiari superiori a 5 giorni dovranno essere giustificate per iscritto dai 

genitori. 

Le assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni dovranno essere giustificate per iscritto dai 

genitori e corredate di certificato medico. 

Le assenze prolungate o ripetute possono compromettere il buon funzionamento didattico e 

l’esito scolastico di fine anno, pertanto ne verrà data comunicazione al Dirigente scolastico. 

ART. 4 - PERMESSI D’USCITA FUORI ORARIO 

Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine dell’orario scolastico ufficiale e 

durante gli intervalli, se non prelevati da un genitore o da adulto delegato all’inizio dell’anno. 

Eventuali richieste di uscite anticipate ripetute nel tempo vanno autorizzate dal Dirigente 

scolastico. 
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ART. 5 - PERMESSI DI ENTRATA FUORI ORARIO 

Gli studenti in ritardo rispetto all’orario d’ingresso saranno ammessi in aula solo se accompagnati 

da un famigliare all’ingresso  

ART. 6 - COMPORTAMENTO 

Ogni studente è tenuto: 

o a un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, anche nel linguaggio, nei confronti 

dei propri compagni, del personale docente e non docente 

o a frequentare le lezioni regolarmente e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio 

o al rispetto delle norme organizzative e di sicurezza previste dal Piano di evacuazione 

o a utilizzare correttamente i sussidi didattici, gli arredi e le strutture 

o al termine delle lezioni, a lasciare le aule in ordine e recarsi compostamente verso l’uscita. 

È auspicabile l’utilizzo dei servizi igienici non prima dell’intervallo (10.30), salvo impellenti 

necessità. 

Gli studenti che non assolvono gli impegni di studio riceveranno: 

o richiami verbali 

o nota scritti 

o il compito di recuperare la consegna non svolta. 

Gli studenti che assumono un comportamento scorretto nei confronti dei compagni o degli 

operatori della scuola riceveranno le seguenti sanzioni, che avranno finalità educativa e non 

punitiva e tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti 

corretti nella comunità scolastica: 

o ammonizione verbale 

o ammonizione scritta 

o allontanamento dall’aula sotto la sorveglianza di un docente 

o solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari dell’alunno, il Dirigente scolastico 

adotterà misure più restrittive. 

ART. 7 - COMPITI PER CASA 

I compiti per casa assegnati da ciascun docente esercitano un’influenza positiva 

sull’apprendimento e promuovono lo sviluppo culturale. 

In caso di assenza, l’alunno è tenuto a informarsi presso i compagni degli impegni scolastici da 

assolvere. 

È importante che i compiti vengano eseguiti con impegno e ordine. 

Essi favoriscono: 

o l’autodisciplina 

o la capacità di raggiungere gli obiettivi 

o l’instaurarsi di corrette abitudini di studio 

o lo spirito d’iniziativa. 

E’ auspicabile aiutare il proprio figlio in modo adeguato in relazione alle sue capacità, 

promuovendo lo spirito di iniziativa e l’autonomia: aiutare non significa sostituirsi a lui! 
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Art. 8 - RAPPORTI INSEGNANTI / FAMIGLIE 

I genitori sono tenuti: 

o ad accertarsi che il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del materiale scolastico 

indispensabile per il regolare svolgimento delle attività didattiche 

o a partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno scolastico al fine di 

favorire un rapporto ottimale scuola-famiglia. Nel caso di assenza, sono tenuti a informarsi 

su quanto riferito dai docenti 

o a prendere visione degli avvisi e a sottoscriverli (con entrambe le firme), rinviandoli a 

scuola il giorno successivo 

o a non accedere ai corridoi delle aule e alle aule stesse senza preventiva autorizzazione della 

presidenza o dell’insegnante responsabile, per il rispetto delle norme di sicurezza e del 

regolare svolgimento delle lezioni 

o a prendere il proprio figlio all’uscita da scuola rispettando l’orario 

o a prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, di 

vandalismo di cui dovessero venire a conoscenza. 

PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI RICORRENZE (compleanni, Natale, Carnevale…) A SCUOLA SI 

POSSONO ACCETTARE SOLO ALIMENTI CONFEZIONATI DA PASTICCERIE O FORNI. 

Art. 9 - FARMACI 

Nello spirito della collaborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la salute dei bambini, 

nel caso di necessità debitamente documentata, si seguiranno le procedure previste dalla ASL 

secondo le indicazioni fornite dalla scuola. 

Art. 10 - COLLOQUI INDIVIDUALI 

Sono previsti incontri individuali con le famiglie come da Piano annuale delle attività. 

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri è opportuno evitare la permanenza dei bambini 

nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza. 

Se ritenuto necessario, è possibile avere un colloquio con i docenti anche l’ultimo lunedì del mese, 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

Art. 11 - DOVERI DEI DOCENTI 

I docenti sono tenuti: 

o a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni al suono della campanella, 

assicurando la massima puntualità 

o ad adottare strategie adeguate di insegnamento e a prevedere interventi individualizzati 

o a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un dialogo 

costruttivo e collaborativo con le famiglie 

o a illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

o a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai problemi riscontrati 

e/o ai regressi rilevati negli alunni 

o a una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’intera giornata scolastica 

o a osservare il divieto di fumo e dell’uso del cellulare 



 
 
 
 

32 

 

o a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo. 

 

PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO 

DELL’ISTITUTO. 

 

IL PRESENTE PATTO EDUCATIVO, ILLUSTRATO AI GENITORI NELLE ASSEMBLEE, È ACCETTATO E 

CONDIVISO DALLE COMPONENTI INTERESSATE ATTRAVERSO SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO. 

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

            DOCENTI                                                                                                                    GENITORI 
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SECONDARIA I GRADO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

DPR24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis, Nota MIUR del 22-11 2012 prot. n..3214 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
VISTI  i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria” 
VISTO  il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
VISTA La legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo” 
CONSIDERATO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 
oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a.................................................................................................. 
 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, con il quale 

 
I docenti si impegnano a: 

o creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il 

rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri 

o valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà 

di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi 

o prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza del divieto di fumo 

o vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza 

nella scuola e sul lavoro 

o orientare gli studenti a scelte consapevoli in vista della prosecuzione degli studi                                                                                                                                                                                          

e relazionarsi con gli alunni dimostrando disponibilità e attenzione ai loro bisogni 

o mantenere il segreto d’ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni ed essere discreti in 

pubblico sul comportamento e il rendimento degli alunni stessi 

o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie 

o far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici 

o prendere adeguati provvedimenti in caso di infrazione. 

 
La famiglia si impegna a: 

o conoscere e collaborare al progetto formativo scuola, partecipando a riunioni, assemblee, 

consigli di classe e colloqui 

o conoscere documenti scolastici che si possono consultare presso gli uffici di segreteria o sul 

sito della scuola (www.comprensivocorleto.gov.it) 
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o condividere con gli insegnanti linee educative comuni al fine di garantire quella continuità 

indispensabile a una effettiva crescita personale                                                                                             

o informare la scuola di eventuali problematiche che possano negativamente influire 

sull’andamento scolastico 

o sostenere gli interventi educativi della scuola e concordare alcune strategie per richiamare 

il ragazzo al rispetto delle regole della convivenza democratica 

o assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell’orario scolastico 

o osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate 

o prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, di 

vandalismo e di inosservanza del divieto di fumo di cui dovessero venire a conoscenza 

o assumere l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui 

arrechino danni a persone, strutture, arredi scolastici e/o violino i doveri sanciti dal 

Regolamento d’Istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche 

di carattere pecuniario. 

 
Lo studente si impegna a: 

o frequentare regolarmente la scuola e rispettare gli orari stabiliti 

o giustificare sempre le assenze 

o mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita 

o conoscere i criteri di valutazione per essere consapevole dei risultati raggiunti e per 

orientare il successivo impegno personale 

o rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica 

o rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio 

comune della Scuola 

o attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui 

o vestire in modo decoroso, come forma di rispetto per gli altri, per l’Istituzione che si 

frequenta e per sé stessi 

o non utilizzare telefoni cellulari, lettori multimediali o altri dispositivi elettronici in grado di 

produrre e inviare foto, immagini e registrazioni audio-video durante lo svolgimento delle 

attività didattiche e negli spazi scolastici, se non autorizzato 

o tenere anche fuori della Scuola un comportamento educato e rispettoso verso tutti e 

comunque non lesivo del buon nome della Scuola 

o prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo, di 

vandalismo di inosservanza del divieto di fumo di cui dovesse venire a conoscenza. 

 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

 
o le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni 
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o nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 209/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007) 

o il Regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 

 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione e responsabile gestionale, 

assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto, 

vengano pienamente garantiti. 

Il presente Patto è letto e sottoscritto a ..................................il……………………….. 

 

 
        I GENITORI                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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SECONDARIA II GRADO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Primo Biennio – a.s. 2019/2020 

DPR24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis, Nota MIUR del 22-11 2012 prot. n..3214 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria” 
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
VISTA La legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo” 
CONSIDERATO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 
oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a.................................................................................................. 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, con il quale 

 

i docenti si impegnano a: 

o instaurare con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia 

costantemente aperto al dialogo e alla collaborazione 

o promuovere nello studente una formazione che lo metta in grado di operare scelte 

autonome e responsabili 

o rispettare il Regolamento d’Istituto 

o rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella 

propria disciplina, nonché i tempi di realizzazione 

o rendere espliciti alle famiglie e allo studente I criteri di valutazione adottati 

o comunicare in tempi utili la frequenza dello studente e le eventuali sanzioni disciplinari 

o non usare in classe il cellulare 

o non fumare in tutti gli spazi interni ed esterni agli spazi scolastici 

o effettuare il numero minimo di verifiche come previsto nel PTOF 

o lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

Consigli di Classe e con l’intero corpo docente nella scuola nelle riunioni del Collegio 

dei Docenti.  

 

La famiglia si impegna a: 

o trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 

loro futuro e la loro formazione culturale 

o stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia 

o collaborare all’Offerta Formativa della scuola partecipando con proposte e osservazioni 

migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
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o tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento 

o permettere assenze, entrate posticipate e uscite anticipate solo per motivi validi 

o giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro 

o educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che tali impegni siano 

rispettati 

o favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola 

o curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei propri figli 

o rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e  

didattiche 

o accettare con serenità gli eventuali richiami, insuccessi o provvedimenti disciplinari a 

carico del proprio figlio con atteggiamento collaborativo. 

 

Lo studente si impegna a: 

o rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica 

o essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

o lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

o prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione 

attiva, evitando forme di disturbo 

o svolgere regolarmente e in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa 

o avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le attività didattiche 

o essere puntuali per non turbare il regolare avvio delle lezioni e uscire anticipatamente solo  

se è strettamente necessario 

conoscere e rispettare lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse 

non usare a scuola telefoni cellulari se non espressamente autorizzati dai docenti e per soli 

scopi didattici 

o non fumare negli spazi scolastici 

o far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola 

o utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di 

cui si usufruisce 

o avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico 

o instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola 

o usare un linguaggio corretto, rispettoso e confacente all’ambiente scolastico 

o non effettuare videoriprese o fotografie, se non espressamente autorizzate dal docente 

o rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

o le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni 

o nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 209/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007) 
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Il Regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 

 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione e responsabile gestionale, 

assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto, 

vengano pienamente garantiti. 

 

Il presente Patto è letto e sottoscritto a .................................. il……………………….. 

 

 

Il presente documento dovrà essere custodito dalla famiglia, poiché la sua validità perdura per tutto il corso di 

studi del proprio figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  Il genitore  Lo studente  

 

------------------------------------------- 

 

------------------------------------------

--  

 

------------------------------------------

-  
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SECONDARIA II GRADO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Secondo Biennio e Ultimo Anno– a.s. 2019/2020 

DPR24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n.235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis, Nota MIUR del 22-11 2012 prot. n..3214 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria” 
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
VISTA La legge n.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyber bullismo” 
CONSIDERATO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 
oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a................................................................................. 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, con il quale 

 

i docenti si impegnano a: 

o instaurare con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia 

costantemente aperto al dialogo e alla collaborazione 

o promuovere nello studente una formazione che lo metta in grado di operare scelte 

autonome e responsabili 

o rispettare il Regolamento d’Istituto 

o rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella 

propria disciplina, nonché i tempi di realizzazione 

o rendere espliciti alle famiglie e allo studente I criteri di valutazione adottati 

o comunicare in tempi utili la frequenza dello studente e le eventuali sanzioni disciplinari 

o non usare in classe il cellulare 

o non fumare in tutti gli spazi interni ed esterni agli spazi scolastici 

o effettuare il numero minimo di verifiche come previsto nel PTOF 

o lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

Consigli di Classe e con l’intero corpo docente nella scuola nelle riunioni del Collegio 

dei Docenti.  

 

La famiglia si impegna a: 

o trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire 

il loro futuro e la loro formazione culturale 

o stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia 

o collaborare all’Offerta Formativa della scuola partecipando con proposte e osservazioni 

migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
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o tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento 

o permettere assenze, entrate posticipate e uscite anticipate solo per motivi validi 

o giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro 

o educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che tali impegni siano 

rispettati 

o favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola 

o curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei propri figli 

o rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche 

e didattiche  

o accettare con serenità gli eventuali richiami, insuccessi o provvedimenti disciplinari a carico 

del proprio figlio con atteggiamento collaborativo. 

 

Lo studente si impegna a: 

o rispettare le regole di civile convivenza, i Regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica 

o essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

o lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

o prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione 

attiva, evitando forme di disturbo 

o svolgere regolarmente e in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa 

o avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le attività didattiche 

o essere puntuali per non turbare il regolare avvio delle lezioni  e uscire anticipatamente 

solo se è strettamente necessario 

o conoscere e rispettare lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse 

o non usare a scuola telefoni cellulari se non espressamente autorizzati dai docenti e per soli 

scopi didattici 

o non fumare negli spazi scolastici 

o far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola 

o utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di 

cui si usufruisce 

o avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico 

o instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola 

o usare un linguaggio corretto, rispettoso e confacente all’ambiente scolastico 

o non effettuare videoriprese o fotografie, se non espressamente autorizzate dal docente 

o rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il genitore/affidatario e lo studente in Alternanza Scuola Lavoro, nel sottoscrivere il seguente 

patto, sono consapevoli che:  
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o I percorsi di PCTO sono obbligatori e la mancata frequenza impedisce di conseguire il 

diploma finale del corso di studi intrapreso 

o le ore di PCTO costituiscono il monte ore personalizzato di frequenza, pertanto le 

assenze vanno giustificate nei limiti consentiti 

o la progettazione dei percorsi PCTO, ha una dimensione triennale e contribuisce a 

sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi a partire dalla classe terza 

o i percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con gli enti 

ospitanti o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.   

Il Dirigente scolastico si impegna a:  

o definire, in coerenza il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’istituzione scolastica 

la progettazione dei percorsi PCTO 

o progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze da acquisire in modo da trarre il massimo beneficio 

dal nuovo ambiente 

o sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 

lavorativa 

o stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 

soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante 

o condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula 

o documentare l’esperienza realizzata anche attraverso l’utilizzo di ICT.  

Lo studente si impegna a:  

o seguire con impegno ed attenzione i corsi di formazione sulla sicurezza 

o rispettare le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare 

quelli vigenti nell’azienda, ente, associazione ospitante 

o rispettare le norme di convivenza civile oltre che le regole organizzative impartite 

dall’’ente/azienda ospitante.  

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

o le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni 

o nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del D.P.R. 209/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007) 

o il Regolamento di Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 
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Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione e responsabile gestionale, 

assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto, 

vengano pienamente garantiti. 

 

Il presente Patto è letto e sottoscritto a .................................. il……………………….. 

Il presente documento dovrà essere custodito dalla famiglia, poiché la sua validità perdura per tutto il corso di studi del proprio 

figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  Il genitore  Lo studente  

 

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 
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2.6 METODOLOGIA 

L'Istituto Omnicomprensivo, come più volte sottolineato, è in una fase di rinnovamento 
degli ambienti di apprendimento per effetto della digitalizzazione in atto. Conseguentemente basa 
la sua offerta formativa anche sull’innovazione delle metodologie. La dotazione tecnologica deve 
essere logicamente supportata dalla Progettazione di Classe, di Interclasse e di Intersezione che 
deve prevedere un'alternanza coerente di momenti dedicati alla didattica tradizionale e di 
laboratori transdisciplinari e transmediali. I docenti e gli studenti costruiscono in tal modo la 
Comunità che apprende in aula e in spazi, reali e virtuali, oltre l'aula. Ad esempio nel web, 
collaborando con altre scuole o conducendo esperienze presso realtà esterne alla scuola anche in 
un'ottica dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.  
In conclusione, una didattica innovativa si avvale soprattutto di metodologie innovative. In questa 
direzione la progettazione curricolare ed extracurricolare è caratterizzata dall'utilizzo dei nuovi 
linguaggi, ad esempio il linguaggio audiovisivo e filmico, o da metodologie laboratoriali o 
riconducibili all'apprendimento cooperativo. Pur nella sperimentazione, il metodo e le tecniche 
con cui i docenti dell’Istituto guidano gli alunni verso le conoscenze saranno comunque lasciati alla 
libera scelta dell’insegnante che, nel rispetto di quanto convenuto nei Consigli di Classe, di 
interclasse e di intersezione, disegna un proprio itinerario che tiene, comunque, presente le 
Indicazioni per il Curricolo, il POF e l’impianto epistemologico delle discipline.   

Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in: 

o un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per 
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono 
progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa 

o un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli 
indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e 
delle professioni; il quinto anno si conclude con l'esame di Stato. 

       L’Istituto Tecnico, in autonomia, è in grado di rafforzare il dialogo con i soggetti del territorio 

soprattutto ai fini dell’orientamento alle professioni tecniche. Si muove ed agisce per: 

o realizzare stage, tirocini e percorsi PCTO 

o stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una 

specifica e documentata esperienza professionale 

o per l’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze non presenti nell’istituto nei 

limiti della flessibilità e delle risorse dell’istituzione scolastica.  

Le metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici sono 

considerate uno strumento essenziale per un insegnamento efficace e attraente per gli studenti. Il 

laboratorio è sempre stato per l’I.T.I.S., anche per sua vocazione d’indirizzo, l’ambiente ordinario 

del fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari considerandolo, non come luogo fisico, ma soprattutto 

come luogo mentale, concettuale e procedurale dove si adotta il metodo del “compito reale”. 

Dunque le impostazioni metodologiche di fondo, dell’intero Omnicomprensivo e non solo 

dell’Istituto Tecnico, si basano sul: 
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o valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti  
o attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze 
o favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze 
o incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
o realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

per una didattica che non si limita alla semplice trasmissione dei saperi.  
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INCLUSIONE 

 

3.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L'Istituto è dotato di un Piano per l’Inclusione al fine di utilizzare al massimo tutte le risorse in 

modo da preparare un’offerta formativa unitariamente e stabilmente orientata a non lasciare 

indietro nessuno e a valorizzare il potenziale di ciascuno, compreso le eccellenze. L’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit 

infatti, in ogni classe, ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) (in altri paesi 

europei: Special Educational Needs) 

… Si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e 

personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di 

un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con 

BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la 

funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate” [Dalla Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti ... all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) l’istituto redige, annualmente, un 

documento di programmazione che esplicita il percorso di personalizzazione individuato per 

ciascun alunno. Come è noto, questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES. 
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Il nostro Istituto s’impegna a rivolgere particolare attenzione agli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, in osservanza a: 

o DECRETO Ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669 

o DECRETO Legislativo 13 aprile 2017, n.66 

Tutto questo è ritenuto dai nostri docenti fondamentale anche per arginare il fenomeno della 

Dispersione Scolastica. Infatti nell’Istituto non è elevato il numero di alunni che abbandonano gli 

studi ma è, tuttavia, non esiguo il numero di coloro che non riescono a dispiegare pienamente il 

loro potenziale di apprendimento. La disaffezione, il disinteresse la demotivazione, la noia e i 

disturbi comportamentali, che talora si evidenziano, possono essere arginati attraverso strategie 

di prevenzione all’insuccesso, anche di tipo laboratoriali, orientate alla realizzazione della persona 

e basate sull’attivazione delle aree socio-affettiva e cognitiva attraverso:  

AREA SOCIO-AFFETTIVA AREA COGNITIVA 

o Il promuovere il dialogo e la convivenza 

costruttiva tra soggetti  

o L’offrire stimoli e occasioni per un clima 

relazionale positivo 

o Il promuovere atteggiamenti di ascolto e 

tolleranza 

o L’offrire occasioni di socializzazione 

o Il promuovere il dialogo costruttivo e la 

convivenza tra soggetti appartenenti a culture 

diverse 

o Lo sviluppare la capacità di osservare situazioni, 

fatti e fenomeni 

o Il far acquisire di un metodo di studio razionale, 

autonomo, produttivo 

o Il motivare alla pratica del lavoro di gruppo 

o Lo sviluppare e consolidare le capacità 

espressive, comunicative, logico-operative 

o L’abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle 

tecniche multimediali 

 

3.2 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Gli alunni stranieri sono un fenomeno che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e la 

gestione di questa nuova realtà costituisce una consapevole assunzione di responsabilità nei 

confronti di un fenomeno strutturale qual è ormai l’immigrazione. Anche la normativa assegna alle 

istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative per l’inserimento degli studenti 

stranieri. 

Nel nostro istituto sono presenti alcuni studenti stranieri uno solo dei quali con difficoltà 

nell’apprendimento della lingua italiana (BES) 

Gli interventi che la scuola intende adottare a tal proposito perseguiranno le seguenti finalità: 

o favorire l’integrazione dell’alunno straniero nel contesto scolastico locale, evitando 
fenomeni di rifiuto, esclusione/auto-esclusione o invisibilità  

o facilitarne il successo scolastico  

o offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno 
scolastico inoltrato  
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o organizzare momenti di formazione, aggiornamento o autoaggiornamento che permettano 
di affrontare in modo efficace il fenomeno  

o realizzare percorsi di intercultura  

o avviare la cooperazione fra scuola e territorio finalizzata all’accoglienza e all’integrazione 
degli alunni stranieri.  

 

L’intervento formativo sull’alunno straniero è una responsabilità dei docenti della classe che 

devono attuare un percorso formativo che deve rispettare: 

o la specificità e unicità dei bisogni dell’alunno 
o la specificità e l’intervento didattico con la classe, luogo privilegiato di relazione e stabilità 

affettiva. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 

4.1. CRITERI 

  È responsabilità di ogni istituzione scolastica predisporre una progettazione curricolare 
coerente con i vincoli del curricolo nazionale e con le variabili determinate dalla personalità degli 
allievi, dalla strutturazione del gruppo classe, dalle caratteristiche del contesto, dalla 
discrezionalità tecnica dei docenti nella loro autonomia didattica e organizzativa e dalla qualità del 
coordinamento didattico tra docenti ovvero dalla collegialità.  

 Dalle Indicazioni per il curricolo 2012 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

       Il curricolo di istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, 

al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità dell’istituto.  

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

l'innovazione educativa. 

       Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al 

profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

       A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 

fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell'autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

▪ Le   aree disciplinari e le discipline 

I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i 

metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di 

argomenti distanti dall'esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

▪ La continuità e l’unitarietà del curricolo 

La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 

curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

▪ I Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 

attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 

scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell'unità del sistema nazionale e 

della qualità. 
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▪ Gli obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 

utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 

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

▪ La valutazione 

La valutazione accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento ai processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

▪  La certificazione delle competenze 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 

che saranno, oggetto di certificazione. 

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del  secondo 

ciclo. 

▪ Il senso dell’esperienza educativa 

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere 

un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le 

curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di 

sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo 

educativo e di orientamento, fornendo all'alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle 

sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli 

esiti conseguiti in relazione alle attese. 

▪ L’alfabetizzazione culturale di base 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 

orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. 

▪ Cittadinanza e Costituzione 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano 

di apprendere il concreto prendersi cura di sè stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 

forme di cooperazione e di solidarietà 



 
 
 
 

50 

 

▪ L’ambiente di apprendimento 

Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e della libertà di 

insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono un’efficace azione formativa 

senza pretesa di esaustività: 

o Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni 

o Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

o Favorire l’esplorazione e la scoperta 

o Incoraggiare l’apprendimento cooperativo 

o Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

o Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

 

Di seguitosi riportano alcuni stralci degli orientamenti per l’organizzazione del curricolo tratti dalle 

Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, 

comma 3Allegato A) 

Attività e Insegnamenti di area generale Settore Tecnologico 

“…Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli 

indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, 

orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata 

anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla 

gestione di processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, 

particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. 

In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta formativa del settore tecnologico presenta un 

duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella 

varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che 

sono maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione. 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e 

concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si 

sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti 

nelle loro scelte professionali e di studio… 
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Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di 

continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) 

dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il collegamento con le discipline di indirizzo. 

…le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui alla legge n. 169/08 

possono sviluppare organici raccordi tra le due aree e sviluppare le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente indicate dall’Unione europea. 

Le istituzioni scolastiche, utilizzando la quota prevista dall’autonomia scolastica, possono 

progettare, nel primo biennio, percorsi didattici pluridisciplinari in termini di apprendimento per 

competenze, da articolare in forme coerenti con le scelte generali del piano dell’offerta formativa e 

con le indicazioni del curricolo del primo ciclo di istruzione; tale tematica, insieme con la 

salvaguardia dell’ambiente, emerge con particolare criticità. 

…Lo studio della sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di 

cittadinanza, promuove, inoltre, comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri.” 

 

L’ Istituto Tecnico seguirà il nuovo ordinamento secondo quanto previsto dalla Riforma 

della scuola secondaria di secondo grado (Riforma Gelmini), ai sensi dell’art.64, comma 4 del D.L. 

n.112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n.133 del 06 agosto 2008. Pertanto, nell’organizzare 

il percorso di insegnamento-apprendimento, nella progettazione curricolare si terrà conto di: 

o Traguardi per lo sviluppo della competenza Scuola dell’Infanzia 

o Traguardi per lo sviluppo della competenza Scuola Primaria 

o Traguardi per lo sviluppo della competenza Scuola Secondaria di Primo grado 

o Attività e Insegnamenti di area generale Settore Tecnologico Allegato A  

o Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio. 

 
Ogni progettazione curricolare può, orientativamente, contenere:           

o Analisi della situazione iniziale della classe 

o Bisogni degli alunni 

o Finalità e mete formative 

o Metodologia da seguire 

o Progettazioni trasversali 

o Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

52 

 

4.2 CAMPI DI ESPERIENZE, AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE 

La progettazione curricolare, per ogni ordine di scuola, sarà organizzata secondo i seguenti 

prospetti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA ORARIO 

Il sè e l’altro INGRESSO: 8:30/9:30 
INIZIO LEZIONI: 9:30 
USCITA INTERMEDIA: 12:00* 
RIENTRO POMERIDIANO: 14:00 
USCITA: 16:00/16:30 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 

la conoscenza del mondo 
*bambini che non usufruiscono della mensa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA 

ITALIANO 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 1 

MATEMATICA 5 O 6 5 O 6 5 O 6 

SCIENZE 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2**  

TECNOLOGIA 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

TOT MONTE ORE OBBLIGATORIO 27 (O 28) 27 (O 28) 27 (O 28) 

ORE EX ATTIVITÀ OPZIONALI* 3 3 3 

MENSA E DOPO MENSA 10 10 10 

TOT MONTE ORE TEMPO PIENO 40 (O 41) 40 (O 41) 40 (O 41) 

Alle discipline sopra elencate si aggiunge l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, da considerarsi trasversale, 
introdotto con la legge 169 del 2008 
*l’utilizzo di queste ore sarà concordato dai diversi Consigli di Interclasse e/o Team 

** 2 h classe IV e 2 h classe V (Progetto “Sport in Classe” – Nota MIUR 4834 del 30/10/2019) 

o L’orario settimanale delle lezioni nei plessi di Corleto Perticara, Armento, Gallicchio, 

Guardia Perticara e San Martino d’Agri è distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 08:30 alle ore 16:30 con servizio mensa dalle 12:30 alle 13:30  

o La programmazione didattica sarà effettuata dalle ore 16:30 alle ore 18:30 di ogni lunedì 

per le primarie di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Armento, Gallicchio e San Martino 

d’Agri.  

o Nella scuola di Corleto Perticara le due docenti impegnate in attività di insegnamento per 

23 ore, a settimane alterne, effettueranno la programmazione dalle 16:30 alle 17:30 

o In tutti i plessi le ore di contemporaneità potranno essere utilizzate per il potenziamento 

delle classi o per sostituire i colleghi assenti con aggiustamenti dell’orario. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
DISCIPLINE O GRUPPI DI DISCIPLINE 

 
I CLASSE 

 
II CLASSE 

 
III CLASSE 

 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 

15  
 

15  
 

15  
 

MATEMATICA E SCIENZE  
 

9 9 9 

TECNOLOGIA  
 

2 2 2 

INGLESE  
 

3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
 

2 2 2 

ARTE E IMMAGINE  
 

2 2 2 

SCIENZE MOTORIA E SPORTIVE  
 

2 2 2 

MUSICA  
 

2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

1 1 1 

APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE A  
SCELTA DELLE SCUOLE  
 

1 o 2 1 o 2 1 o 2 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE * 
 

39 (o 40)  
 

39 (o 40)  
 

39 (o 40)  
 

*Le scuole secondarie di I grado di Armento e San Martino effettuano solo due rientri settimanali con un monte ore di 36 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GALLICCHIO 

DISCIPLINE O GRUPPI DI DISCIPLINE 
 

I-II CLASSE 
 

III CLASSE 
 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 

9 
 

9 
 

MATEMATICA E SCIENZE  
 

6 6 

TECNOLOGIA  
 

2 2 

INGLESE  
 

3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
 

2 2 

ARTE E IMMAGINE  
 

2 2 

SCIENZE MOTORIA E SPORTIVE  
 

2 2 

MUSICA  
 

2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

1 1 

APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE A  
SCELTA DELLE SCUOLE  
 

1 1 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE  
 

30 
 

30 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE: CHIMICA E MATERIALI 

 

STRUTTURA GENERALE DEL PIANO DI STUDI E ORARIO SETTIMANALE 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO TIPO DI PROVE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 scritta e orale 

LINGUA INGLESE 3 3 scritta e orale 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 orale 

GEOGRAFIA 1 / orale 

MATEMATICA 4 4 scritta e orale 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 orale 

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA 2 / orale 

SCIENZE INTEGRATE: BIOLOGIA / 2 orale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 pratica e orale 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 orale 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)* / pratica e orale 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE / 3 orale 

TOTALE ORE 33 (5)* 32 (3)* / 

*I numeri tra parentesi indicano le ore di attività di laboratorio per disciplina 
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SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO III ANNO TIPO DI PROVE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 scritta e orale 

LINGUA INGLESE 3 3 3 scritta e orale 

STORIA 2 2 2 orale 

MATEMATICA 3 3 3 scritta e orale 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 / orale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 pratica e orale 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 orale 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  7 (5)* 6 (5)* 8 (6)* pratica e orale 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 (2)* 5 (2)* 3 (2)* pratica e orale 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 4 (1)* 5 (2)* 6 (2)* grafica e orale 

TOTALE ORE 32 (8)* 32 (9)* 32 (10)* / 

*I numeri tra parentesi indicano le ore di attività di laboratorio per disciplina 

 

QUADRO ORARIO I.T.I.S. 

 
CLASSE 

I 
 

 
LUNEDÌ: 8.30 - 14:30 
 
MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ - SABATO: 8:30 – 13:30 
 

o 6 ore il lunedì da 60 minuti 
o 5 ore il mercoledì, giovedì e sabato da 60 minuti 
o 6 ore Il martedì e venerdì orario ridotto da 50 minuti 

 
 

CLASSI 
II – III – IV - V 

 
LUNEDÌ - MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ - SABATO: 8:30 – 13:30 
 

o 5 ore il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato da 60 minuti 
o 6 ore Il martedì e venerdì orario ridotto da 50 minuti 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

L’Istituto Omnicomprensivo, la cui scuola secondaria di I grado di Corleto è ad indirizzo musicale, 
arricchisce l’offerta formativa: 

o Attivando laboratori 
o Elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un 

approfondimento e un’integrazione del piano di studi 
o Favorendo attività sportive e partecipazioni a manifestazioni di particolare rilevanza 

culturale promosse da enti locali ed associazioni 
o Realizzando viaggi di istruzione, visite guidate e uscite sul territorio 
o Partecipando a eventuali attività o progetti proposti dal Ministero o da Enti e associazioni 

vari 

5.1 LABORATORI 

o Laboratori artistici 
o Laboratori espressivo-musicali 
o Laboratori teatrali 
o Laboratori di approfondimento linguistico (L1, L2) 
o Laboratori informatici e tecnologici 
o Laboratorio di approfondimento logico-matematico-scientifico 
o Laboratorio di approfondimento socio-storico-geografico 
o Laboratori di pratica sportiva 
o Laboratori di ricerca-scoperta ambientale 
o Laboratorio di fisica 
o Laboratorio di realtà virtuale 
o Laboratorio di analisi chimica 
o Laboratorio di analisi strumentale 
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5.2 PROGETTI 

L’attività didattica ordinaria viene implementata da progetti specifici, curricolari ed 

extracurricolari, che la integrano al fine di concorrere al raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO PROGETTO REFERENTE 

CORLETO PERTICARA Tante note … un sogno Aliano Ortenzia 

GUARDIA PERTICARA La salute vien mangiando … un viaggio tra gusti e sapori Pica Maria C, Cammisotto Daniela 

Benvenuti a Fruttilandia Pica Maria C, Cammisotto Daniela 

SCUOLA PRIMARIA 
CORLETO PERTICARA Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio TERRITORIO Nepi Mariangela 

Libri e tanto altro ancora - Leggere è … crescere e vivere 
tante vite! 

Larocca Vincenzina 

Aspettando il Natale - Natale … più amore meno regali Gerardi Maria Teresa 

Mi diverto … programmando con Scratch e con WeDo 
2.0 

Graziano Paolo 

Biodiversità - Educambiente Total – Nuova Atlantide 

Gioco/Sport Endasiadi – Abbasso il doping Mastronardi Angelo 

Recupero/Potenziamento “Una scuola per tutti” Glosa Mariateresa 

ARMENTO Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio TERRITORIO Nepi Mariangela 
Scuola in Musica De Luca Francesco 

Libri e tanto altro ancora - Leggere è … crescere e vivere 
tante vite! 

Larocca Vincenzina 

Mi diverto … programmando con Scratch e con WeDo 
2.0 

Graziano Paolo 

AbbracciaMO il MONDO – in collaborazione con UNICEF Larocca Vincenzina 

Gioco/Sport Endasiadi – Abbasso il doping Mastronardi Angelo 

Potenziamento Approfondisco, imparo e miglioro con la 
lettura, l’arte e la manualità 

Del Gaudio Pompea, Lasalvia 
Patrizia 

GALLICCHIO Scuola in Musica De Luca Francesco 
Libri e tanto altro ancora - Leggere è … crescere e vivere 
tante vite! 

Larocca Vincenzina 

Gioco/Sport Endasiadi – Abbasso il doping Mastronardi Angelo 

Potenziamento “Io sono un cittadino” Alfano Cinzia 

GUARDIA PERTICARA La salute vien mangiando … Un viaggio tra gusti e sapori Pica Maria C, Cammisotto Daniela 
Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio TERRITORIO Nepi Mariangela 

Scuola in Musica De Luca Francesco 

Libri e tanto altro ancora - Leggere è … crescere e vivere 
tante vite! 

Larocca Vincenzina 

Mi diverto … programmando con Scratch e con WeDo 
2.0 

Graziano Paolo 

Biodiversità - Educambiente Total – Nuova Atlantide 

AbbracciaMO il MONDO – in collaborazione con UNICEF Larocca Vincenzina 

Gioco/Sport Endasiadi – Abbasso il doping Mastronardi Angelo 

Potenziamento  “Imparo e miglioro?  Yes I can” Gibboni Luigi 

SAN MARTINO D’AGRI Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio TERRITORIO Nepi Mariangela 
Scuola in Musica De Luca Francesco 

Libri e tanto altro ancora - Leggere è … crescere e vivere 
tante vite! 

Larocca Vincenzina 

Gioco/Sport Endasiadi – Abbasso il doping Mastronardi Angelo 

Recupero/potenziamento area Logico-matematico e Fasano Elsa 
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linguistico-espressivo 

Progetto Ore alternative all’IRC Robortella M., Cranco G., De Luca 
F., Potenza R. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CORLETO PERTICARA Geoscuola 2020 Lombardi Carmela 

Giochi Matematici Lombardi Luigi 

Costruisco il Natale – Laboratorio Creativo Martelli Maria 

Impariamo a Programmare* Lombardi Luigi 

SAN MARTINO D’AGRI Per migliorarci (Potenziamento lingua italiana) Pandolfo Lucia 
Le schede sintetiche dei progetti sopra elencati sono in allegato 
 

*Progetto FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – PENSIERO DIGITALE. Codice Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-BA-2018-137. Si tratta del 2° corso e si svolgerà a Corleto, a partire da dicembre, e coinvolgerà 21 alunni della 
classe II A per 60 ore. (Il primo corso si è svolto a Gallicchio). 
 

 Anche quest’anno la scuola primaria aderisce al progetto nazionale “Sport di Classe” (nota 
MIUR 4834 del 31/10/2019). Al progetto partecipano tutte le classi IV e V delle scuole primarie del 
nostro Istituto. Per queste classi sono previste due ore settimanali di Educazione Fisica come 
evidenziato nella tabella a pag. 52 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

PROGETTO ARGOMENTO CLASSI COINVOLTE PERIODO REFERENTE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

CIVIS.NET 
(potenziamento) 

Cittadinanza 
Digitale 

III A, IV A Gennaio - 
Maggio 

De Gese Teresa Diritto, 
Informatica, 
Inglese, 
Sostegno, 
Tecnologie 
Grafiche 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
(potenziamento) 

Cittadinanza e 
Costituzione 

V A Gennaio - Aprile De Gese Teresa Storia  

CHIMICA 

COMPUTAZIONALE 
Simulazione al 
computer di sistemi 
chimici   

V A Due mesi (da 
stabilire) 

Stoia Sonia Docenti 
Computazionali 
universitari 

OPEN DAY DELLA 

CHIMICA 
Orientamento in 
entrata 

IV A, V A Dicembre - 
Gennaio 

De Lorenzo Docenti di 
Chimica 

Le schede sintetiche dei progetti sopra elencati sono in allegato 
 
 
 

PROGETTI ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE* 

TIPO DI PROGETTO CARATTERISTICHE 

Progetti PON Didattica Computazionale, Lingua Inglese e qualsiasi 
progetto in linea con le caratteristiche formative 
dell’Istituto (per qualsiasi ordine di scuola) 

*Bandi non ancora usciti. Questi progetti potrebbero non essere attivati 
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5.3 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO 

I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite sul territorio concorrono all’ampliamento 

dell’offerta formativa e garantiscono agli alunni opportunità “dirette” di apprendimento pertanto 

tutte le scuole dell’Istituto potranno compiere uscite sul territorio, visite guidate e/o viaggi 

d’istruzione secondo la normativa vigente.  

I tempi, i luoghi e le modalità, ancora non definiti nei diversi ordini di scuola dell’Istituto, saranno 

scelti dai docenti nel rispetto dell’età degli alunni e della progettazione curricolare da essi 

presentata.  

 

Per quanto rigurda le scuole del I ciclo d’Istruzione: 

 Scuola dell'Infanzia   

PLESSO  SEZIONI  
/CLASSI  
INTERESSATE  

 PROPOSTA/LUOGO  PERIODO  DURATA   ACCOMPAGNATORI  

GALLICCHIO   Tutte   Bosco delle api -  
Fattoria didattica  

Prima settimana di 
giugno  

1 giorno   Insegnanti della sezione  

GUARDIA P.RA  Tutte   Micromondo Nemoli  
Panificio, caseificio nel 
territorio di  
Guardia P. (Progetto 
alimentazione)  

Aprile/ maggio   1 giorno   Insegnanti della sezione  

 Scuola Primaria   

ARMENTO   
  
GALLICCHIO   
  
GUARDIA P.  
  
S. MARTINO D.  

Tutte   Teatro delle Arti 
Salerno   

Dicembre Marzo   1 giorno   Insegnanti della classe  

III - IV-V   Museo Nazionale  
Siritide di Policoro e  
Circolo velico    

Maggio   1 giorno   Insegnanti della classe  

III - IV-V   ArcheoPark Kalos e 
Lecce   

Maggio  1 giorno   Insegnanti della classe  

I - II   Faggeta di Moliterno   Maggio  1 giorno   Insegnanti della classe  

Tutte    Micromondo Nemoli e 
Grotte di Maratea  

Aprile/ maggio   1 giorno   Insegnanti della classe  

V     Visita alla Camera e al 
Senato - Roma  

Marzo /aprile  1 giorno   Insegnanti della classe  

 III – IV - V  Scavi di Grumentum  Aprile   1 giorno   Insegnanti della classe  

 Tutte  Matera (Sassi e  
Museo di Guardia P.)  

Marzo  1 giorno   Insegnanti della classe  

CORLETO 

PERTICARA  
V   Visita alla Camera e al 

Senato - Roma  
Marzo/Aprile  1 giorno   Insegnanti della classe  
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Tutte   Scavi di Grumentum Aprile 1 giorno  Insegnanti della classe 

 Tutte  Teatro delle Arti 
Salerno   

Dicembre/Marzo   1 giorno   Insegnanti della classe  

 Tutte  Matera (Sassi e  
Museo di Guardia P.)  

Marzo  1 giorno   Insegnanti della classe  

IV-V   Uscite sul territorio 
(Progetto ambiente)  

  1 giorno   Insegnanti della classe  

I -II-III   Parco Gallipoli  
Cognato (Progetto  
Educambiente - Total)  

  1 giorno   Insegnanti della classe  

 Secondaria di I grado   

CORLETO 

PERTICARA  
III  Visita geosito (Progetto 

Geoscuola)  
Aprile/ maggio   1 giorno  Insegnanti della classe  

  
ARMENTO   

Tutte   Micromondo Nemoli e 
Grotte di Maratea  

Aprile/ maggio   1 giorno  Insegnanti della classe  

Tutte  ArcheoPark Kalos e Lecce   Maggio  1 giorno  Insegnanti della classe  

Tutte  Matera (Sassi e Museo di 
Guardia P.)  

Marzo  1 giorno  Insegnanti della classe  

GALLICCHIO   Tutte  Città della Scienza -  
Napoli  

Aprile/  
maggio  

1 giorno  Insegnanti della classe  

SAN MARTINO 

D'AGRI  
Tutte  Città della Scienza - 

Napoli  
Aprile/ maggio  1 giorno  Insegnanti della classe  

  

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado:  

VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 

PROGETTO REFERENTE CLASSI INTERESSATE PERIODO 

UNA GIORNATA ALLA DIGA DI 

SENISE 
Sassone Giuseppe I A – II A – III A Aprile - Maggio 

UNA GIORNATA PRESSO IL 

MICROMONDO DI NEMOLI (PZ) 
Sassone Giuseppe I A – II A Dicembre - Gennaio 

VISITA AL MUSEO STORICO DELLA 

FISICA DI ROMA E VISITA DELLA 

CITTÀ 

Sassone Giuseppe I A – II A Gennaio - Febbraio 

VISITA PRESSO UN’AZIENDA 

PRODUTTRICE DI BIOGAS O 

BIOENERGIA 

Giugliano Annamaria V A Marzo - Aprile 

VIAGGIO AD AUSCHWITZ-
BIRKENAU 

Tolve Giuseppina V A 4 - 8 Maggio 

Viaggio d’Istruzione 
Archeoparco del Brasileus di 
Baragiano 

Tolve Guseppina I A – II A Maggio 

Viaggio d’Istruzione a 
Rapone “Il paese delle fiabe” 

Tolve Guseppina I A – II A Maggio 

Le schede sintetiche dei progetti sopra elencati sono in allegato 
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VALUTAZIONE 

 

6.1 VALUTAZIONE INTERNA 

La valutazione interna, intermedia e finale, è ispirata a principi di:  

o Collegialità 
 in quanto ogni valutazione è espressa a livello di Consiglio di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione e vi concorrono tutti gli insegnanti 
o Trasparenza 
in quanto sono esplicitati contenuti e criteri 

 
Per documentare i percorsi degli alunni in maniera sistematica si utilizzeranno: 

o Prove destrutturate (interrogazioni, colloqui, riassunti, compiti, prove ortografiche)  
o Prove semi strutturate (questionari, elaborati, grafici, produzioni varie, relazioni) 
o Prove strutturate (test con item V/F, item di integrazione o completamento, item a scelta 

multipla, ecc.). 
 

La verifica e la valutazione si effettua a diversi livelli: 

o A livello di classe con incontri mensili (Scuola secondaria di 1° grado) 
o A livello di classe con incontri mensili (Scuola secondaria di 2° grado) 
o A livello di plesso con interclasse o intersezione per soli docenti (bimestrale e 

quadrimestrale) 
o A livello di Collegio dei docenti (quadrimestrale e finale). 

 
Per quanto riguarda l’eventuale recupero delle carenze rilevate allo scrutinio di giugno, a 

conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero, il consiglio di classe, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale e previo accertamento del recupero delle carenze formative da 

effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e, comunque, non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e 

alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla 

frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. 

In ogni caso l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie e, per la comunicazione, 

sono previsti, nel corso dell’anno, diversi incontri calendarizzati nel Piano delle Attività 

dell’Istituto. Due di essi prevedono anche la consegna del documento di valutazione. Per l’I.T.I.S. la 

consegna di tale documento è in modalità on-line. 
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Valutazione ed esami di stato nel primo ciclo d’istruzione 

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, ha introdotto 

importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione e agli esami di Stato di Scuola Secondaria di primo grado. Secondo tale decreto la 

valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a 

documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità 

personale dello studente. E’ riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

La valutazione nel primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado), periodica e finale continua 

ad essere rappresentata attraverso 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. Infine la valutazione collegiale del comportamento viene espressa 

attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza. 

Sulla base dell’art. 3 del decreto, che stabilisce le modalità di ammissione alla classe successiva per 
le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria, i criteri di ammissione alla classe 
successiva nella scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo sono stati così definiti in sede del 
Collegio Docenti:  
 
 

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale 
comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all’unanimità da tutti i docenti della 
classe (DL 62/2017). 

Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame: 

• l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare 
riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza; 

• la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul processo 
formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all’autostima; 

• la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti. 

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi le ragioni di 
tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto da tutti i docenti di classe, come di 
seguito: 

RAGIONI 

• Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-
scrittura, calcolo, logico-matematiche) soprattutto nel passaggio da segmenti formativi ad 
altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati; 
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• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati; 

• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno. 

PERCORSO 

• Gli interventi di recupero e sostegno effettuati; 

• la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di miglioramento 
sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il 
percorso individuato; 

• la comunicazione sistematica alle famiglie - tramite verbali di colloqui ed altra 
documentazione - relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie 
adottate per il miglioramento. 

 

 

Facendo riferimento all’ art. 6 del D.L. 62/2017, per quanto riguarda la scuola secondaria di 

primo grado, il Collegio dei Docenti ha così deliberato: 

 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PREMESSA 

L’ammissione o la non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe previa valutazione 
del processo di maturazione educativo e didattico di ciascun alunno, considerandone la situazione 
di partenza e tenendo conto in particolare: 

• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

• della ricaduta di una ammissione o non ammissione sul piano formativo ed emotivo 
dell'alunno/a, anche in considerazione del rischio di abbandono scolastico; 

• della presenza o meno di relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di 
riferimento 

• dell’andamento nel corso dell’anno, sulla base: 

• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

Ciò premesso, 
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gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 (sanzioni disciplinari); 
sono ammessi alla classe successiva previo recupero del debito formativo gli alunni che allo 
scrutinio finale abbiano mostrato carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, fino ad un totale di tre insufficienze. Per tali alunni l'istituzione scolastica si impegna ad 
attivare ulteriori specifiche strategie (rispetto agli interventi messi in atto nel corso dell’anno 
scolastico) per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nell'ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa; 
sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo anche gli alunni che allo scrutinio finale 
evidenzino lievi carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, fino 
ad un totale di due insufficienze di grado lieve. 
 

Considerato quanto sopra, 

• dopo attenta disamina dei documenti attestanti l’inefficacia degli interventi di recupero e di 
sostegno individualizzati; 

• e dopo aver constatato, pur in presenza di stimoli individualizzati, gravi carenze e/o assenza di 
miglioramento relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno,  

il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo dell’alunno che abbia 
riportato quattro insufficienze gravi (voto pari a 4/10), in quanto espressione dell’assenza o di 
gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi.   

Il parere dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, deve 
essere motivato con giudizio scritto, riportato nel verbale dello scrutinio finale. 

Nel caso di non ammissione, il Consiglio di classe: 

• determina collegialmente le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• tramite il Coordinatore, rende partecipe la famiglia dell’evento e, con il supporto di tutti i 
docenti, accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe. 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

• È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 

• Il Collegio dei docenti e il Commissario Straordinario hanno deliberato motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali (motivi di salute, periodi di lontananza dalla scuola 
dipendenti da situazioni familiari), congruamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. 

• Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai 
punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe, fatti salvi i casi descritti nei paragrafi Criteri generali di ammissione o non 
ammissione e Validità dell’anno scolastico e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi 
in essi citati che escludono l’ammissione all’Esame di stato: 

• verifica l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di Inglese, Italiano e 
Matematica; 

• valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio (colonna “Apprendimenti” del 
prospetto di seguito riportato); 

• esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di stato in 
conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio; 

• elabora il giudizio globale da riportarsi nel registro elettronico, utilizzando i descrittori 
riportati nel PTOF. 

descrittore 

Situazione 

iniziale 

caratterizzata 

da 

Impegno 
Metodo di 

studio 

Linguaggi 

specifici 
Apprendimenti 

Maturazione 

personale 

modalità di 

espressione 

 

-------------- 

 

 

voto 

La situazione 

iniziale era 

caratterizzata 

da 

competenze 

Nel corso del 

triennio ha 

manifestato 

un impegno 

Si avvale di un 

metodo di 

studio 

Padroneggia i 

linguaggi 

specifici delle 

varie 

discipline in 

modo 

Rispetto a quelli 

programmati per 

la classe, gli 

apprendimenti 

sono risultati 

Il livello di 

maturazione 

personale 

raggiunto è 

10 ottime eccellente 
efficace e 

personale 

appropriato e 

critico 
Superiori Ottimo 

9 distinte assiduo efficace appropriato 
parzialmente 

superiori 
Distinto 

8 buone buono buono buono Buoni buono 

7 soddisfacenti soddisfacente soddisfacente soddisfacente Soddisfacenti soddisfacente 

6 sufficienti settoriale adeguato adeguato 

adeguati grazie 

agli / nonostante 

gli interventi 

individualizzati 

sufficiente 

5 
quasi 

sufficienti e 

sono presenti 

dipendente 

dalle attività 

proposte 

esecutivo semplice 

discontinui e non 

ancora adeguati  

nonostante gli 

quasi 

sufficiente 
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alcune 

difficoltà 

nell’uso della 

lingua 

italiana/altro 

interventi 

individualizzati 

 

I docenti della classe hanno rilevato 

a partire dalla classe prima/ seconda/ terza una molteplicità di interessi/particolari interessi/inclinazioni/attitudini una 
molteplicità di interessi/particolari interessi/inclinazioni/attitudini nell'area logico-matematica scientifica informatica 
letteraria storico-geografica linguistica tecnico-pratica motoria musicale artistica 

particolari interessi in attività e/o argomenti legati al vissuto e/o ai bisogni personali e ne hanno promosso lo sviluppo 
attraverso la lezione partecipata e/o il lavoro in piccoli gruppi nella realizzazione di compiti significativi/le attività di 
laboratorio/le attività extracurriculari/le attività facoltativo-opzionali/un piano di studi personalizzato/interventi 
individualizzati esprimendo anche, sulla base di questo, il proprio giudizio orientativo. 

 

 

Infine i criteri di ammissione/non ammissione per l’Istituto Tecnico:  

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Ammissione alla classe successiva. 

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio finale se 

consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti 

almeno la sufficienza in tutte le materie. 

Non ammissione alla classe successiva 

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità 

della non ammissione alla classe successiva – quando l’alunno presenti allo scrutinio finale: 

• gravi insufficienze fino a tre discipline (voto 4/10): debito formativo 

• gravi insufficienze da quattro discipline in su (voto 4/10): non ammissione 
 

Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che: 

• presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo; 

• abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi 
carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
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partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero anche 
individuali; 

• non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto 
affrontare la classe successiva; 

• non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo 
normativa vigente; 

• non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole 
discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF. 

 

Ammissione all’Esame di Stato 

È ammesso all’Esame di Stato conclusivo l’alunno che: 

• in sede di scrutinio finale consegua una valutazione che presenti la sufficienza in tutte 
le materie e un voto di comportamento non inferiore in sei decimi; 

• pur in presenza di votazione inferiore in una disciplina o in un gruppo di discipline 
valutate con un unico voto, abbia dimostrato capacità e impegno nel percorso di 
studio; 

• abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le deroghe deliberate dal Collegio Docenti; 

• abbia svolto le prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese) predisposte dall’Invalsi 
(a partire dall’a.s. 2019/20); 

• abbia svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già ASL) nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (a partire dall’a.s. 2019/20). 

 

Non ammissione all’Esame di Stato 

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole e si pone in discussione l’eventualità della 

non ammissione all’esame di Stato quando l’alunno presenti: 

• gravi insufficienze in due o più discipline; 

• abbia avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi 
carenze ancora   presenti   sono   attribuibili   a   scarso   impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso da questi in azioni di 
recupero e/o sportelli; 

• non sia in possesso di abilità fondamentali o non abbia colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza; 

• non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole 
discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF 

Sospensione del giudizio 
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Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino valutazioni 

insufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga recuperabili – prima dell’inizio 

del successivo anno scolastico – mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso 

la frequenza di appositi interventi di recupero. 

In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto: 

• delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio 
studio 

• dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli 
impegni ad essa connessi. 
 

Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero 

effettuate secondo normativa vigente. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 relativo all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 

anni, procede all’attribuzione del credito scolastico sulla base delle seguenti tabelle: 

 

Tabella attribuzione credito scolastico (art. 15 del D.Lgs. 62/2017) 

MEDIA VOTI CREDITO SCOLASTICO 

 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M < 6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

NOTA 
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M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20 Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III anno: 

 

Credito conseguito 

per il III anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III anno 

3 7 
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4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

Indicatori e criteri 

Oltre alla media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce il 

punteggio del credito scolastico, tenendo conto: 

• dell’assiduità della frequenza scolastica, 

• dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

• della partecipazione con profitto ad attività integrative e complementari, 

• di eventuali crediti formativi. 
 

In particolare, agli scrutini di giugno: 

• Se la parte decimale di M è uguale o superiore 0,5 viene attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione (in presenza di un voto di Consiglio, anche solo 
per una disciplina, viene attribuito il punteggio minimo); 

• Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio minimo 
della banda di oscillazione; 

• Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione in presenza di un credito formativo e della 
valutazione positiva di almeno due di tre indicatori: 1. partecipazione al dialogo 
educativo; 2. frequenza assidua alle lezioni; 3. partecipazioni con profitto ad attività 
integrative e complementari, promosse dall’Istituto. 

 

Credito formativo 

Il credito formativo si definisce come qualificata esperienza, maturata in contesti extrascolastici, 

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi. 

Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti aree rispetto alle quali i crediti formativi possono 

essere ritenuti idonei per la valutazione e l’attribuzione del punteggio: 

• attività sportiva agonistica presso federazioni riconosciute dal Coni con denominazioni 
FSN 

• frequenza e /o superamento di esami al Conservatorio o equivalenti 
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• riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti 

• certificazioni linguistiche 

• soggiorno studio all’estero di durata almeno bisettimanale con certificazione della 
frequenza e dell’esito positivo 

• certificazioni informatiche 

• brevetti 

• corsi di formazione certificati di primo soccorso e BLSD, della Croce Rossa, della 
Protezione civile 

• prolungata e ricorrente attività di volontariato e cooperazione presso Enti ed 
Istituzioni ONLUS 
 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla madia M dei voti. 

 

Precisazioni finali 

• In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce alcun credito, 
in quanto la valutazione avverrà, in sede di scrutinio integrativo, dopo aver accertato 
l’avvenuto superamento del debito; in questo caso si assegna il punteggio minimo 
della fascia di appartenenza. 

• Non si dà luogo ad attribuzione di crediti all’alunno non ammesso alla classe 
successiva. 

• Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, 
per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione 
alla media dei voti nel penultimo anno. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 
certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze 
è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola 
primaria e della Scuola Secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che 
hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento 
del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e che i principi generali per la loro 
predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla 
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente 
anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal 
consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il 
modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono 
allegati al Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742 (in allegato al PTOF). 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, 
sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua 
inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e 
comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle 
alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 
qualità di candidati privatisti. 
Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle 
competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI. 
  

Di seguito sono riportati gli allegati A e B del D.M. 741/2017 relativi, rispettivamente, al 
modello nazionale della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al 
termine del   primo ciclo d’istruzione: 
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ALLEGATO A 
 

Istituzione scolastica 
 

……………………………………………..………………………………. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………................................................, 
 
nat … a ………………………………………………….…………….………………… il ..………………..……............................., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
 
con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

LIVELLO (1) 
 

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 
 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua straniera 
 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e 
per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
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autonomo. 

6 Competenze sociali e civiche 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 

 

Data ……………………..                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

C – Base 
 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale 
 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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ALLEGATO B 
 

Istituzione scolastica 
 

……………………………………………..………………………………. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale al Consiglio di classe 
del terzo anno di corso della scuola secondaria di I grado; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione; 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………................................................, 
 
nat … a ………………………………………………….…………….………………… il ..………………..……............................., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
 
con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

LIVELLO (1) 
 

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 
 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua straniera 
 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e 
per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
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Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

6 Competenze sociali e civiche 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 

 

Data ……………………..                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

C – Base 
 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale 
 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 Di seguito le griglie di valutazione adottate nel POF per ogni singola disciplina e per il 

comportamento:  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE 

INDICATORI 

1. Risposta agli obiettivi delle singole discipline 
2. Utilizzo degli strumenti di acquisizione del linguaggio e delle competenze 
3. Impegno personale, interesse e partecipazione per l’attività didattica 
4. Progressi rispetto ai livelli di partenza 
 

DESCRITTORI 

 VOTI GIUDIZIO 

 

10 

1. Risposte ottime agli obiettivi didattico - 
educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e dimestichezza nell’uso 
degli strumenti e delle competenze 
solidamente interiorizzati 

3. Eccellente l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Esemplare il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo eccellente, 

dimostrando interesse e partecipazione costanti alle 

attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio preciso e appropriato e utilizza con disinvoltura 

le conoscenze solidamente interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo ottimi livelli nei contenuti e nelle 

competenze acquisite  

 

 

9 

1. Risposte valide agli obiettivi didattico - 
educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e familiarità nell’uso degli 
strumenti e delle competenze 
interiorizzati con sicurezza. 

3. Lodevole l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Notevole il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo serio e 

puntuale, dimostrando interesse e partecipazione costanti 

alle attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito 

un linguaggio appropriato e utilizza con disinvoltura le 

conoscenze solidamente interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli più che buoni nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 

 

 

8 

1. Risposte adeguate agli obiettivi didattico 
- educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e confidenza nell’uso degli 
strumenti e delle competenze ben 
interiorizzati.  

3. Buono l’impegno personale, l’interesse e 
la partecipazione per le attività 
didattiche proposte 

4. Significativo il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo motivato, 

dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio appropriato e utilizza con sufficiente 

confidenza le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli buoni nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 
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7 

1. Risposte conformi agli obiettivi didattico 
- educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato; uso discreto degli 
strumenti e delle competenze. 

3. Apprezzabile l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte  

4. Discreto il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo apprezzabile, 

dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio soddisfacente e utilizza con sufficiente 

confidenza le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli discreti nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 

 

 

6 

1. Risposte sufficienti agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio non 
sempre appropriato e uso degli 
strumenti spesso da suggerire; le 
competenze sono state interiorizzate 
superficialmente.  

3. Sufficiente e migliorabile l’impegno 
personale, l’interesse e la 
partecipazione per le attività didattiche 
proposte 

4. Parziale e faticoso il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo sufficiente, 

dimostrando interesse e partecipazione (alterni, settoriali) 

alle attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito 

un linguaggio non sempre appropriato e utilizza in modo 

sufficiente le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo gli obiettivi minimi. Le competenze 

acquisite necessitano di consolidamento 

 

 

5 

1. Risposte non adeguate agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline, raggiunti solo se 
guidato; 

2. Incompleta acquisizione di un linguaggio 
appropriato e faticosa ricerca nell’uso 
autonomo degli strumenti.   

3. Migliorabile l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Poco significativo il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a si è impegnato in modo non sempre 

sufficiente, dimostrando interesse e partecipazione 

(alterni, settoriali) alle attività didattiche proposte dalla 

scuola; ha acquisito un linguaggio non sempre 

appropriato e utilizza in modo sufficiente le conoscenze 

interiorizzate, non raggiunte autonomamente. Ha saputo 

rispondere solo in parte agli obiettivi didattico-educativi 

proposti, evidenziando un progresso poco significativo 

rispetto al livello di partenza.  

 

3/4 1. Risposte inadeguate agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline anche se guidato; 

2. Mancata acquisizione di un linguaggio 
appropriato e incapacità nell’uso 
autonomo degli strumenti.   

3. Scarso impegno personale, assenza di 
interesse e partecipazione alle attività 
didattiche proposte 

4. Irrilevante il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a non si è impegnato nelle attività, dimostrando, 

sistematicamente, scarso interesse e partecipazione alle 

attività didattiche proposte dalla scuola; non ha acquisito 

un linguaggio appropriato e non utilizza le scarse 

conoscenze che possiede. Ha saputo rispondere 

raramente agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

evidenziando un progresso irrilevante rispetto al livello di 

partenza 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ITIS 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1-2 L’allievo/a non possiede 

alcuna conoscenza della 

disciplina; evidenzia la 

mancanza totale di impegno 

e partecipazione e la 

completa assenza di sforzo 

applicativo 

L’allievo/a non fornisce nessun 

elemento che dimostri 

l’acquisizione di abilità. 

L’allievo/a dimostra di non aver maturato 

alcuna delle competenze previste dalle 

discipline. 

3 L’allievo/a possiede 

conoscenze molto limitate e 

confuse. Ignora i nuclei 

fondamentali degli 

argomenti oggetto di studio 

L’allievo/a non riesce a 

compiere semplici analisi e 

sintesi. 

Non riesce ad applicare le conoscenze 

minime anche se guidato. Evidenzia assenza 

di rigore logico ed incapacità di identificare 

problemi ed individuare possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo confuso e 

disorganico. 

4 L’allievo/a possiede 

conoscenze lacunose e non 

corrette. 

L’allievo/a evidenzia inadeguate 

capacità di analisi, sintesi e di 

organizzazione dei contenuti 

L’allievo/a mostra difficoltà nell’uso di 

concetti e linguaggi specifici delle discipline, 

nell’identificazione di problemi e 

nell’individuazione di possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo impreciso 

5 L’allievo/a possiede 

conoscenze frammentarie e 

superficiali. 

L’allievo/a analizza, sintetizza e 

applica in modo approssimativo 

i contenuti essenziali delle 

discipline 

L’allievo/a, solo se guidato, riesce ad 

utilizzare concetti e linguaggi specifici delle 

discipline e ad identificare e risolvere 

situazioni problematiche. Espone i 

contenuti in maniera superficiale 

6 L’allievo/a possiede  

contenuti essenziali 

L’allievo evidenzia sufficienti 

capacità di analisi, e di 

organizzazione dei contenuti. 

Possiede un metodo di studio 

adeguato anche se poco 

personalizzato 

L’allievo/a comunica i risultati di 

apprendimento in modo semplice, con un 

linguaggio pertinente. Riesce ad identificare 

e risolvere problemi semplici. Se guidato/a, 

riesce a compiere interconnessioni tra 

contenuti e metodi delle singole discipline. 

7 L’allievo/a possiede una 

conoscenza completa dei 

contenuti. 

L’allievo/a evidenzia la capacità 

di analizzare e sintetizzare le 

conoscenze in modo autonomo 

L’allievo/a espone i contenuti in maniera 

chiara, utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. Riesce ad interpretare testi 

complessi e ad identificare e risolvere 

problemi in maniera autonoma. Compie 

interconnessioni tra contenuti e metodi 

delle singole discipline 

8 L’allievo/a possiede una 

conoscenza completa ed 

organica dei contenuti. 

L’allievo/a compie analisi e 

sintesi complete e coerenti. 

Possiede un metodo di studio 

efficace e autonomo. 

L’allievo/a usa in modo appropriato il 

lessico specifico delle discipline. Interpreta 

testi complessi e identifica e risolve 

problemi in modo corretto. Opera con 

autonomia collegamenti interdisciplinari 

9-10 L’allievo/a possiede una 

conoscenza ampia, completa 

L’allievo/a possiede un metodo 

di studio autonomo e flessibile 

L’allievo/a usa in modo puntuale ed 

efficace il lessico specifico delle discipline. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO  

INDICATORI  

1. Frequenza, partecipazione, impegno 

2. Rispetto del personale scolastico, dei compagni, degli insegnanti  

3. Rispetto delle norme di sicurezza 

4. Uso corretto delle strutture, dei sussidi e dei materiali  

 

GIUDUZIO  INDICATORI 

OTTIMO 9/10 Frequenta con assiduità le lezioni e partecipa attivamente a tutte le 

attività proposte apportando il proprio contributo. 

Puntuale e serio nell’ adempimento dei doveri scolastici  

Rispetta gli altri nella piena consapevolezza dei valori  

della convivenza civile (adulti e pari) 

Scrupoloso nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nel 

Regolamento d’Istituto  

Rispettoso dei beni dell’Istituzione scolastica nonché del proprio 

materiale. 

DISTINTO 8 Partecipa con costanza alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
 
Assume con responsabilità i propri doveri scolastici anche se non 
sempre in modo puntuale.  
 
Corretto nei confronti di adulti e pari.  

Rispettoso della maggior parte delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto. 
 
Rispettoso, generalmente, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
 

BUONO 7 Partecipa con discontinuità alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
 
Assolve ai propri doveri scolastici con discontinuità e/o settorialità 

e approfondita dei 

contenuti. 

che gli consente di condurre 

ricerche e approfondimenti 

personali, evidenziando 

capacità argomentativa, rigore 

logico e spirito critico. 

Con rigore logico identifica problemi e 

individua possibili soluzioni anche in 

situazioni complesse. Coglie le interazioni 

tra i saperi ed elabora una visione critica 

della realtà. 
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Corretto quasi sempre nell’atteggiamento assunto nei confronti di 

adulti e pari.  

Non sempre rispettoso delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con richiami e/o note scritte. 
 
Poco attento al rispetto di ambienti e materiali della Scuola. 
 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

6 Partecipa poco alla vita della classe e alle attività scolastiche 
effettuando numerose assenze. 
Carente nell’assunzione dei propri doveri scolastici  
Assume frequentemente un atteggiamento poco rispettoso nei 

confronti di adulti e pari.  

Scarsamente rispettoso delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 
 
Palesa scarso rispetto verso gli ambienti e i materiali della Scuola 
(occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

INSUFFICIENTE  5  Effettua numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate e 

palesa disinteresse per le attività scolastiche con continuo disturbo 

allo svolgimento delle lezioni  

Disattende tutte le consegne scolastiche 

Scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola senza alcuna consapevolezza dei valori della convivenza civile  

Sistematico nel contravvenire al rispetto delle norme di sicurezza  

anche con gravi episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari  

Irrispettoso nell’uso dei beni scolastici con conseguente 

danneggiamento volontario degli stessi 

 

 

Sulla valutazione globale dello studente a fine percorso influisce il comportamento che è uno degli 

indicatori della responsabile partecipazione al percorso didattico proposto. La valutazione del 

comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10 comporta la non ammissione automatica 

al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione del 

comportamento concorre anche alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 

beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio                      

 

 

 

La documentazione della valutazione e i registri sono elettronici. 
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VALUTAZIONE DEL P.O.F.    

La scuola si impegna a giudicarsi in modo aperto, trasparente e democratico con modalità diverse: 

o l’autovalutazione attraverso il “Rapporto annuale” elaborato dal Dirigente Scolastico, 
contenente la verifica nel raggiungimento degli obiettivi e sul funzionamento didattico-
organizzativo della scuola 

o la valutazione di ogni singola scuola come unità di erogazione del servizio con la relazione 
del fiduciario di plesso a fine anno 

o la valutazione a livello di Collegio dei docenti 
o L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 
A tal fine è stato istituto il Nucleo Interno di Valutazione che ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF. 
 

 

 

6.2 VALUTAZIONE ESTERNA 

È la valutazione che il Ministero ha affidato all’INVALSI che “ha il compito di rilevare la qualità 
dell’intero sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, 
al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziale circa la salute e le criticità del 
nostro sistema di istruzione.”  

La Valutazione di sistema si propone di rispondere a due finalità principali:  

o rendere trasparenti e accessibili all'opinione pubblica informazioni aggregate sugli aspetti 
più rilevanti del sistema di istruzione, in modo da poterne leggere il funzionamento;  

o aiutare i decisori politici a valutare lo stato di salute del sistema di istruzione, per 
sviluppare strategie appropriate di controllo e miglioramento. 

Il decreto legislativo n° 62/2017 ha previsto importanti novità per le prove INVALSI infatti, nella 

scuola secondaria di primo grado, le prove non sono più parte integrante dell’esame di Stato pur 

rappresentando un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. E’ stata, inoltre, introdotta la prova INVALSI anche nelle classi in uscita delle scuole 

secondarie di secondo grado. Le date di svolgimento delle prove relative al corrente anno 

scolastico sono le seguenti: 
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DATE PROVE INVALSI 2020 

 Italiano Matematica Inglese 

II anno Primaria 7 maggio 12 maggio / 

V anno Primaria 7 maggio 12 maggio 6 maggio 

III anno secondaria I grado Dall’1 al 30 aprile - Classi NON Campione 

Il 3 aprile e dal 6 all’8 aprile - Classi Campione 

II anno Secondaria II grado Dal 5 al 23 Maggio - Classi NON Campione                  / 

Dall’11 al 13 maggio - Classi Campione / 

V anno Secondaria II grado Dal 2 al 31 marzo – Classi NON Campione 

Dal 9 al 12 Marzo – Classi Campione 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La legge 145/18 ha definito la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e ha previsto una 

significativa riduzione delle ore a partire dall’anno scolastico 2018-2019. In particolare, il numero 

di ore minime obbligatorie nel secondo biennio ed ultimo anno degli istituti tecnici è stato ridotto 

a 150.   Tali percorsi costituisce per lo studente un’opportunità di grande valore motivazionale e 

formativo in quanto gli consente di: 

o sperimentare in situazione ciò che ha appreso in classe 

o comprendere le dinamiche del mondo del lavoro 

o conoscere i vari segmenti dell’azione produttiva 

o acquisire conoscenze, capacità e competenze utili allo sviluppo della propria professionalità 

Il nostro Istituto è attento a raccogliere le sfide del futuro e collabora attivamente con gli enti 

locali, provinciali e regionali, con le associazioni e con le imprese presenti nel nostro territorio. 

Nella sezione ITIS è possibile, a partire dal secondo anno, svolgere periodi di tirocinio formativo in 

azienda oltre a percorsi di alternanza scuola-lavoro che mirano a valorizzare le vocazioni personali 

e potenziare le competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Per il corrente anno scolastico i percorsi PCTO previsti all’I.T.I.S., già delineati o in fase di 

progettazione, sono sintetizzati nella seguente tabella:   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

TITOLO CLASSI 

COINVOLTE 
AZIENDE COINVOLTE ATTIVITÀ DURATA 

ALLENARSI PER IL FUTURO 
(Tirocini Formativi) 

 
 

III, IV e V 
(15 alunni) 

Bosch-Randstand -orientamento attitudinale 
-orientamento al mercato 
del lavoro 
-attività commerciale 
-attività di reclutamento 
-attività amministrative 

15 gg c/o sede 
Milano 

Competenze:  
- Conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste; 
- Competenze professionali specifiche  

WECANJOB 

 
Classi 3°- 4°-5° MIUR -moduli e-learning 

-laboratori di gruppo ed in 
plenum 

 

Moduli da 20 - 35 
ore 

Competenze:  
- Conoscenza del mondo del lavoro e delle sue dinamiche 
- Orientamento verso percorsi più affini alle attitudini personali  

TIROCINI FORMATIVI  Classi 3°- 4°-5° 
(10 alunni) 

SEMATAF s.r.l. -Caratterizzazioni dei rifiuti  
-Classificazione dei rifiuti  
-corrette modalità̀ di 
trasporto, stoccaggio, 
smaltimento   
 

15 gg c/o sede 
Guardia Perticara 
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Competenze:  
- Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
- Gestione e controllo dei processi trattati in azienda nel pieno rispetto della normativa per la tutela ambientale 

In laboratorio … Aspetti 
analitici e impiantistici 

Classi 3°- 4°-5° 
(10 alunni) 

HYDROLAB attività di laboratorio 
inerenti problematiche 
ambientali: 
-analisi delle acque; 
-monitoraggio inquinamento 
atmosferico; 
-analisi e caratterizzazione 
dei terreni 

 

Competenze:  
- Saper operare in sicurezza in un laboratorio chimico 
- Competenze professionali specifiche 

Percorsi PCTO all’estero 
(Irlanda) 
 

Classe IV A 
(15 alunni) 

PON “Let’s go” 
(già finanziato) 

Attività laboratoriale 
informatico in lingua con 
docenti madrelingua 
 

30 giorni - 120 h 

Competenze:  
- essere in grado di utilizzare la lingua L2 in contesti reali 

PLS-BIO* 
 

Classi III A (14 
alunni), IV A (1 
alunno) e V A 
(1 alunno) 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELLA 
BASILICATA 

Attività Teorica e 
laboratoriale  
 

20-25 h circa, 
periodo 
Novembre/Maggio 

Competenze:  
- sapere applicare le procedure del DNA ricombinante  
- sapere mettere in pratica la metodica del test ELISA in casi reali (caso influenza) 

Educambiente 
 

Classi III, IV e V 
(da definire) 

TOTAL – NUOVA 
ATLANTIDE 

Da stabilire Da Stabilire 

Competenze:  
Progetto in fase di elaborazione 

Progetti PON Tutte le Classi Da definire Da stabilire Da stabilire 

Competenze: 
riguarderanno la formazione linguistica (Inglese), la formazione sociale, la formazione digitale e quant’altro possa 
essere utile alla completa formazione personale e professionale degli studenti 

Beach Volley School (in 
Alternanza) 

Classi 5° 
 

Villaggio “Torre del 
Faro” 

Attività dedicate al Volley 
con potenziamento 
linguistico (facoltativo) 

Dal 5 al 7 maggio 
2020 

Competenze: da definire 

Orientamento in 
entrata 

Classi 4°-5° 
 

Docenti di Chimica Da definire Dicembre - 
Gennaio 

Competenze: 
- capacità di lavorare in team 
- capacità di organizzare il proprio lavoro attraverso un’attività progettuale  
*nel progetto sono previste anche ore di orientamento, in uscita, all’Università 

 

Le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento saranno meglio 

successivamente calendarizzate e individualizzate in relazione alla disponibilità delle aziende ad 

ospitare gli alunni 
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Allo stato attuale i seguenti progetti PON, in via di attuazione, sono stati già autorizzati: 

PROGETTI PON GIÀ AUTORIZZATI 

TIPO DI PROGETTO CARATTERISTICHE 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-16 

Sosteniamo il nostro sviluppo (conoscenze delle opportunità e 

delle modalità di fare impresa) 

Impresa: Opportunità e Modalità 1 (30 h); codice: 

92046 

Impresa: Opportunità e Modalità 2 (30 h); codice: 

92048 

10.6.6B-FSEPON-BA-2019-11 

Let’s go (percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero) 

 

Tecnico Informatico (120 h) 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-12 

Business (rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di 

un’idea progettuale) 

Progetto d’Impresa 1 (30 h) 

Progetto d’Impresa 2 (30 h) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

90 

 

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

L’Istituto, come già sottolineato, ha posto in essere tutta una serie di azioni coerenti con 

quanto prevede la legge 107/2015 ai commi 56, 57 e 62 con l’obiettivo di modificare gli ambienti 

di apprendimento per rendere l’offerta formativa al passo con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  Inoltre, secondo quanto 

previsto dalla normativa, è stata individuata, tra il personale docente, la figura dell’animatore 

digitale (Prof. Lombardi Luigi) che svolgerà i compiti e le funzioni proprie del suo ruolo. 

Nell’Istituto Omnicomprensivo è in corso un piano di attuazione dell’azione #28 del Piano 

nazionale per la Scuola digitale il quale prevede che:  

“ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al 

direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”.   

Tale azione prevede anche che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno, che 

saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell’animatore”: 

o Formazione interna 

o Coinvolgimento della comunità scolastica 

o Creazioni di soluzioni alternative relative all’implementazione delle nuove tecnologie 

Per quanto riguarda, in particolare il primo punto l’animatore digitale ha proposto un progetto di 

formazione docenti i cui obiettivi e le cui finalità sono riassunti nel seguente prospetto: 

 

 
OBIETTIVI FINALITÀ 

 

o Acquisizione delle competenze informatiche a 
livello intermedio: imparare ad essere cittadini 
digitali per un uso consapevole delle nuove 
tecnologie 

o Acquisizione dei concetti informatici di 
programmazione e gestione dei dati 

 

 
o Approfondire le conoscenze del pacchetto 

OFFICE e della Google suite 
o Acquisire le competenze per l’archiviazione e 

condivisione dei dati in CLOUD 
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FORMAZIONE DOCENTI 

La formazione e l’aggiornamento sono attività funzionali all’incremento delle 

professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche e organizzative, nonché alla 

costruzione di un progetto formativo di Istituto coordinato e unitario. Le iniziative d’Istituto 

vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai 

temi delle competenze disciplinari, educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché 

delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso, 

in linea con il Piano Nazionale per la Formazione.  

Il piano di formazione, per l’anno scolastico 2019-2020, ha già previsto l’adesione a corsi 

organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale – III annualità – Ambito BAS000003 conclusisi entro la 

prima settimana di ottobre e che hanno riguardato i seguenti ambiti: 

o Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

o Competenze di lingua straniera 

o Inclusione e disabilità 

o Coesione sociale e disagio giovanile 

L’Istituto Omnicomprensivo, ponendosi anche come obiettivo la valorizzazione e 

l’implementazione di esperienze pregresse dei docenti, ha previsto anche, in autonomia, i seguenti 

corsi di aggiornamento/formazione: 

o Formazione linguistica (in particolare, ma non solo, corsi di lingua inglese, anche finalizzati 

al CLIL, per i docenti d’Indirizzo dell’I.T.I.S.; corsi di lingua inglese per insegnanti della 

Primaria) 

o Corsi di aggiornamento 2.0. A tal proposito tali corsi sono previsti anche nei progetti PON 

“Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” – azione 10.8.1 – 

(Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave) per i docenti I.T.I.S. 

o Formazione ed aggiornamento sulla sicurezza  

o Corsi per certificazioni EIPASS considerando che l’Istituto ne è ente certificatore 

o Corso sull’utilizzo del Registro Elettronico ARGO 

o Corso di Informatica (di cui si allega scheda progettuale dell’animatore digitale) 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

CORSO DI INFORMATICA – ANIMATORE DIGITALE       (NOVEMBRE -DICEMBRE)             TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

10.1 CALENDARIO SCOLASTICO 

           L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle 

singole Regioni. Il prospetto della regione Basilicata è di seguito specificato:  

MESE GIORNO ATTIVITÀ/FESTIVITÀ CARATTERE FESTIVITÀ 

SETTEMBRE 11 INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA REGIONALE 

NOVEMBRE 1 TUTTI I SANTI NAZIONALE 

 2 COMMEMORAZIONE DEFUNTI REGIONALE 

DICEMBRE/GENNAIO 23/12 – 06/01 VACANZE NATALIZIE NAZIONALE 

GENNAIO 14 SAN POTITO CORLETO P. 

FEBBRAIO 24,25 VACANZE DI CARNEVALE NAZIONALE 

APRILE  9 -14 VACANZE PASQUALI NAZIONALE 

 25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE 

MAGGIO 1 FESTA DEL LAVORO NAZIONALE 

 2 PONTE  REGIONALE 

 9 SAN NICOLÒ MAGNO  GUARDIA P. 

 26 SAN FILIPPO NERI ARMENTO 

GIUGNO 1 PONTE REGIONALE 

 2 FESTA DELLA REPUBBLICA NAZIONALE 

 11 FINE ATTIVITÀ SCOLASTICA REGIONALE 

 30 FINE ATTIVITÀ SCOLASTICA INFANZIA REGIONALE 

LUGLIO 16 MADONNA DEL CARMINE GALLICCHIO 

AGOSTO 20 SANTA MARIA DELLA RUPE SAN MARTINO D’AGRI 

 

 

10.2 ORARIO DEGLI UFFICI 

Gli uffici adotteranno un orario flessibile con apertura alle ore 08.00 e chiusura alle ore 

14.00 dal lunedì al sabato. 

Rientri pomeridiani: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

 

10.3 GRUPPI DI LAVORO, RESPONSABILI DI PLESSO, COORDINAMENTO C.D.C  
 

Le figure e le funzioni organizzative dell’istituto sono: 
 

FIGURA FUNZIONI N° NOMI 

D.S. MARESCA FILOMENA 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 
I COLLABORATORE 2 D’ALESSIO SILVANA  

II COLLABORATORE GIUGLIANO ANNAMARIA 

FUNZIONI  AREA 1 GESTIONE PTOF E RAV 4 GIUGLIANO ANNAMARIA 

AREA 2 PCTO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO DE LORENZO GIULIA 

AREA 3 INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA, BES CASOLARO LUCIA 
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AREA 4 RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI MASTRONARDI ANGELO 

NIV NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 4 D’ALESSIO SILVANA 

LAROCCA VINCENZINA 

LOMBARDI LUIGI 

ORRIGO ELEONORA 

ORGANO DI 

GARANZIA 
MEMBRO EFFETTIVO (COMPONENTE DOCENTI) 2 MARTELLI MARIA 

MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE DOCENTI) DE LORENZO GIULIA 

COORDINATORI DI 

PLESSO 
CORLETO P. INFANZIA 4 SATRIANO RAFFAELA 

PRIMARIA MAROTTA MADDALENA 

SECONDARIA DI I GRADO LOMBARDI LUIGI 

SECONDARIA DI II GRADO ORRIGO ELEONORA 

ARMENTO PRIMARIA 2 LAROCCA VINCENZINA 

SECONDARIA DI I GRADO LARDINO SALVATORE 

GALLICCHIO INFANZIA 3 DI PIERRO MICHELINA 

PRIMARIA DI DOMENICO PATRIZIA 

SECONDARIA DI I GRADO DE FINA DEBORA 

GUARDIA P. INFANZIA  1 MASTRONARDI ANGELO 

PRIMARIA 

SAN MARTINO D INFANZIA 2 CRANCO GIOVANNA 

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO LOMBARDI CARMELA 

COORDINATORI DI 

CLASSE 
CORLETO P. INFANZIA 10 SATRIANO RAFFAELA 

PRIMARIA MAROTTA MADDALENA 

SECONDARIA DI I GRADO I A MARTELLI MARIA 

 II A ADINOLFI VINCENZINA 

 III A D’ALESSIO SILVANA 

SECONDARIA DI II GRADO I A TOLVE GIUSEPPINA 

 II A PIRPIGNANI MARIA TERESA 

 III A ORRIGO ELEONORA 

 IV A DE LORENZO GIULIA 

 V A GIUGLIANO ANNAMARIA 

ARMENTO PRIMARIA  3 LAROCCA VINCENZINA 

SECONDARIA DI I GRADO I, II D 
III D 

LARDINO SALVATORE 

 VIOLA ROSANNA 

GALLICCHIO INFANZIA  3 DI PIERRO MICHELINA 

PRIMARIA DI DOMENICO PATRIZIA 

SECONDARIA DI I GRADO I, II, III 
E 

SELLITTI MARIA CARMELA 

GUARDIA P. INFANZIA 2 PICA LUCIA 

PRIMARIA MASTRONARDI ANGELO 

SAN MARTINO 

D’AGRI 
INFANZIA 2 BALZANO MARIA 

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO I, II, III 
C 

LUCIA PANDOLFO 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

CORLETO P. INFANZIA (SEZ. II) 18 ALIANO E. – PICCININNO T. – 

GIOVINAZZO (S) 

PRIMARIA (IV A) BAVUSO F. – MONTEMURRO A. – 

LIUZZI R. (S) 

SECONDARIA DI I GRADO (III A) D’ALESSIO S. – FANELLI P. (S) 

SECONDARIA DI II GRADO (IV A) DE LORENZO G. – CASOLARO L. 
(S) 

ARMENTO SECONDARIA DI I GRADO (III D) VIOLA R. – FANELLI P. (S) 

GALLICCHIO PRIMARIA (II C) GESUALDI C. – FERRUZZI M. – DI 

GIACOMO F. (S) 
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SECONDARIA DI I GRADO (III E) SELLITTI M. C. – DONADIO M. F. 
(S) 

SECONDARIA DI I GRADO (III E) SELLITTI M. C. – DE FINA D. (S) 

SAN MARTINO SECONDARIA DI I GRADO (II C) PANDOLFO L. – DE FINA D. (S) 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
COMPONENTE DOCENTI (SECONDARIA II GRADO) 5 ORRIGO ELEONORA  

COMPONENTE DOCENTI (PRIMARIA) MAROTTA MADDALENA 

COMPONENTE ATA CANDIA LINA M. L.  

COMPONENTE GENITORI LAVECCHIA MARGHERITA  

COMPONENTE ALUNNI LAVECCHIA CARLA 

COMMISSIONE 

VIAGGI 
INFANZIA 6 ALIANO ORTENZIA 

PRIMARIA LAROCCA VINCENZINA 

PRIMARIA BAVUSO FLAVIA 

SECONDARIA DI I GRADO PANDOLFO LUCIA 

SECONDARIA DI II GRADO SASSONE GIUSEPPE 

COORDINATORE COMMISSIONE MASTRONARDI ANGELO 

DSGA GRIMALDI MADDALENA   

RSPP SASSONE GIUSEPPE   

 
 
 

10.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’Ufficio di Corleto Perticara si propone l’adeguamento progressivo ai seguenti fattori di 

qualità: celerità, trasparenza, flessibilità oraria ed il lavoro è distribuito su quattro aree:  

AREA ARTICOLAZIONE PERSONALE 

D.S. MARESCA FILOMENA 

D.S.G.A. GRIMALDI MADDALENA 

1 CONTABILE ANGIOLILLO ROSANNA 

2 ALUNNI CANDIA LINA MARIA LUISA 

3 PERSONALE IACOVINO ROSANNA 

FERRARA GENNARO 

4 PROTOCOLLO E CORRISPONDENZA TORNESE GIOVANNA 

COLLABORATORE SCOLASTICO: BRANCATO PIER PAOLO 

 

 

Al fine di assicurare all’utenza un servizio celere ed efficace gli uffici adottano il seguente orario:  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

14:30 -17:30 14:30 -17:30 14:30 -17:30 14:30 -17:30   

RILASCIO DOCUMENTI 

o I certificati vengono rilasciati nell’orario di apertura al pubblico (08.30-14.00) entro il tempo massimo di 3 
giorni lavorativi per quelli di iscrizione, di 15 giorni per quelli con giudizio. 

o I documenti di valutazione (scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado) vengono rilasciati dai 
docenti nei giorni stabiliti nel Piano delle attività.  La scuola si attiva perché sia data a tutti un’adeguata 
informazione 

o I documenti di valutazione all’I.T.I.S. sono scaricabili dall’utenza dal portale ARGO sul sito 
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ALTRI SERVIZI EROGATI 

COMUNE INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO 

CORLETO PERTICARA Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

ARMENTO Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto 

GALLICCHIO Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto 

GUARDIA PERTICARA Mensa Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

/ / 

SAN MARTINO D’AGRI Mensa Mensa Mensa Mensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO RICEVIMENTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 10:00 
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ALLEGATI 

o Schede di sintesi dei Progetti 

 

 

 

 

 


