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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 
DESCRIZIONE GENERALE

 

L’Istituto Comprensivo di Rotonda nasce nell'anno scolastico 1996/97 dall'aggregazione dell’ex 
Scuola Media all'ex Circolo Didattico (ex scuola materna ed ex scuola elementare)  ed eroga il 
servizio scolastico nei tre segmenti della scuola di base del Comune di Rotonda: scuola dell’ 
infanzia e 1° ciclo dell’istruzione (comprendente la scuola primaria e la  scuola secondaria di 
1° grado).  Dal 5 novembre 2007 i tre segmenti di scuola del capoluogo, gli uffici del Dirigente 
Scolastico ed amministrativi sono stati accorpati in un unico plesso sito in Via Pietro Nenni – 
già sede della scuola dell’ infanzia e secondaria di primo grado.

Con decreto n. 312 del 21 gennaio 2011, del dirigente dell’USRB – ambito territoriale II  per la 
provincia di Potenza, l’Istituto è intitolato  a  “Don Bosco” .

Nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
della provincia di Potenza, esso accorpa l’Istituto Comprensivo di Castelluccio Inferiore, 
operante nei comuni limitrofi di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore. Attualmente 
l'utenza scolastica di Castelluccio Superiore, a seguito della chiusura del plesso scolastico ivi 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C "DON BOSCO" ROTONDA

presente, confluisce nel limitrofo plesso di Castelluccio Inferiore. 
I tre paesi presentano una certa omogeneità territoriale, essendo situati in zona collinare e 
montana, sono caratterizzati dalla presenza di numerose contrade, alcune delle quali 
dislocate a diversi chilometri di distanza dall'abitato. Hanno, tra l'altro, una struttura 
economica similare basata su attività produttive legate all'agricoltura, al commercio, alla 
piccola impresa, all'artigianato. Nell'ultimo ventennio è cominciata una lenta e graduale 
evoluzione della struttura economica, legata al decollo del Parco Nazionale del Pollino, con 
sede nel Comune di Rotonda, che ha inciso positivamente sull'attività imprenditoriale privata 
nel settore turistico-ricettivo.

Dall'anno 1970 è presente nel Comune di Rotonda anche il Liceo Scientifico  che ha consentito 
un notevole innalzamento del grado di istruzione della popolazione.

Si avvertono, inoltre, nel  territorio sintomi  ed elementi che tendono a rendere la nostra 
società similare alla “società standard”, ovvero alla globalizzazione e alla massificazione, con la 
relativa perdita dell’identità culturale. Si evidenzia, soprattutto nelle nuove generazioni, una 
sempre più accentuata perdita dei valori, che in assenza di contesti stimolanti e motivanti, 
rappresenta la causa principale di devianza per i giovani.

In questo contesto, l’Istituto Comprensivo si pone sul territorio come agenzia formativa di 
ampio spessore che oltre alle discipline relative a Cittadinanza e Costituzione, previste dalle 
Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, propone 
all'utenza  anche  momenti di forte aggregazione sociale e  culturale.
L’ Istituto agisce in sintonia con gli Enti Locali e gli altri Enti e Associazioni presenti sul 
territorio (Ente Parco Nazionale del Pollino, ASL, Parrocchie, Misericordia, Carabinieri, Corpo 
Forestale dello Stato, Protezione Civile, scuole private e paritarie, Arti Visive, I Rutunnari, AVIS, 
Ricomincio da tre e altri) nella realizzazione di progetti educativi e di svariate attività di 
arricchimento dell’offerta formativa che consentono a ciascun bambino/alunno di scoprire, 
durante il percorso formativo, le proprie abilità, i propri interessi e le potenzialità in divenire.
Gli Enti e le associazioni presenti sul territorio -  con varie iniziative e con lo scopo di 
salvaguardare le risorse ambientali ed umane (tradizioni, folklore, usi e costumi, artigianato, 
arte) paesaggistiche e naturali del Parco (flora, fauna, equilibrio ecologico) – danno un forte 
contributo al non sempre facile compito di formare – nelle nuove generazioni – una cultura 
che consideri l’ambiente come bene della collettività e  come valore primario da 
salvaguardare.La scuola, come centro promotore di attività culturali e formative, risponde ai 
bisogni sempre nuovi e diversi dell’utenza.
Dall'analisi del contesto in cui opera i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi che 
emergono sono i seguenti:
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 BISOGNI FORMATIVI  

Piano affettivo-relazionale   PIANO SOCIO-CULTURALE

Essere accettati

Comunicare in un ambito sereno, 
rassicurante, stimolante

Socializzare

Sviluppare la propria identità

Maturare capacità di interagire e 
di collaborare

Sviluppare l’autonomia

Ricavare motivazione e 
soddisfazione nel lavoro e 
nell’impegno

Ampliare la competenza linguistica e 
logico-matematica

Praticare un primo approccio significativo 
alle nuove tecnologie

Conoscere e vivere il territorio

Ampliare le esperienze culturali

Acquisire il senso civico e la 
consapevolezza di essere partecipi di 
una collettività

Acquisire comportamenti corretti per la 
tutela della salute

 

FINALITA' DELLA SCUOLA 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015, si ispira 
alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:

       Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

       Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;

       Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

       Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;

Realizzazione di una scuola aperta “Garanzia” del diritto allo studio, del rispetto della libertà di 
insegnamento, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in 
relazione alla dotazione finanziaria.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità 

Gli studenti sono nella quasi totalità residenti nei tre Comuni dell' Istituto: Rotonda, 
Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, fatta eccezione di qualche alunno 
proveniente dal comune calabrese limitrofo di Laino Borgo. Un esiguo numero di 
studenti è di cittadinanza non italiana. I tre Comuni, nei quali si articola l'Istituto, sono 
ad economia prevalentemente agricola, ma abbastanza rilevante e' l'occupazione 
nell'industria, con prevalenza occupazionale nel settore dell'elettrificazione fuori del 
territorio comunale. Il settore terziario rappresenta una buona opportunità 
occupazionale sia per la presenza di esercizi commerciali sia per la presenza di servizi a 
rilevanza territoriale: subdistretto sanitario, CFS, CC, asilo nido, scuole dell' infanzia, del 
primo e del secondo ciclo d'istruzione, sottostazione ENEL. Gli alunni della primaria e 
secondaria di I grado di Castelluccio Sup. vengono trasportati e frequentano nelle 
corrispondenti rispettive scuole di Castelluccio Inferiore, in quanto a Castelluccio 
Superiore sopravvive soltanto una sezione di scuola paritaria dell'infanzia. Essendo il 
contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti delle scuole dei tre 
comuni medio-basso, la scuola, oltre al percorso didattico-educativo disciplinare, 
realizza interventi extracurricolari (visite guidate e viaggi d'istruzione, collaborazioni con 
soggetti esterni, concorsi, ecc.) con il coinvolgimento delle famiglie.

•

VINCOLI

I tre comuni risentono della distanza dai grossi centri sia della Regione Basilicata ( il capoluogo 
di provincia, Potenza, trovasi ad oltre 150 Km ) sia della limitrofa regione calabrese (Cosenza è 
a 140 Km.) sedi entrambi di università.  Il contesto economico può definirsi medio-basso.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La peculiarità economica e' rappresentata dall'agricoltura, con una ampia parte del territorio, 
che non solo risponde al fabbisogno della popolazione locale, ma che commercializza i 
prodotti agricoli con         l' Italia del Nord ed anche con la Germania, attraverso la rete della 
cooperazione.  Anche il turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, di cui Rotonda ospita la 
sede  (Ente Parco Nazionale), e' in via di sviluppo. Risorse e competenza utili per le scuole dell' 
Istituto sono rappresentate da Associazioni Culturali, Parrocchia, Associazioni di Volontariato 
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tutte coinvolte nel processo educativo. Gli Enti Locali forniscono i servizi di competenza, 
secondo le disponibilità di bilancio. Le opportunità - si ritiene - siano quelle di scambio 
interculturale con gli immigrati che sono prevalentemente di nazionalità rumena.

Vincoli

Le risorse sono messe a disposizione della scuola compatibilmente con gli impegni 
istituzionali dei singoli Enti ed Associazioni

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

L' Edificio scolastico di Rotonda - plesso unico dei tre segmenti di scuola - si sviluppa su tre 
livelli ed ospita i tre segmenti di scuola: infanzia, primaria e secondaria di I grado. La 
raggiungibilità dalle numerose frazioni del Comune è garantita dal servizio scolastico di 
trasporto in tempi compatibili con lo svolgimento delle attività educative e didattiche. La 
scuola e' dotata di alcune LIM . Le risorse economiche disponibili sono scarsissime e si fa 
affidamento, di volta in volta, a finanziamenti diretti dello Stato o a donazioni di privati. A  
Castelluccio Inferiore, invece, gli edifici sono 2: uno per la scuola dell'infanzia ed uno per la 
scuola primaria e secondaria di I grado. I due plessi, quello di Rotonda e quello di Castelluccio, 
sono dotati di palestre e di laboratori informatici sebbene questi andrebbero ancora 
implementati. E' attiva la linea Internet. Attualmente, la scuola secondaria di primo grado di 
Castelluccio Inferiore e' ospitata, a causa di lavori di ristrutturazione, in un edificio locato a 
Castelluccio Superiore.

Vincoli

Il servizio di trasporto dei bambini e degli alunni andrebbe potenziato per ridurre sia tempi di 
attesa sia le partenze mattutine. Mancano strumentazioni per: - laboratori linguistici - 
laboratori artistico-sportivi e musicali - laboratori scientifico-sperimentali

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C "DON BOSCO" ROTONDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC828003

Indirizzo VIA PIETRO NENNI ROTONDA 85048 ROTONDA

Telefono 0973661049

Email PZIC828003@istruzione.it

Pec pzic828003@pec.istruzione.it

 INFANZIA ROTONDA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA828021

Indirizzo VIA PIETRO NENNI ROTONDA 85048 ROTONDA

Edifici
Via PIETRO NENNI snc - 85048 ROTONDA 
PZ

•

 CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA828032

Indirizzo
VIA GRAMSCI CASTELLUCCIO INFERIORE 85040 
CASTELLUCCIO INFERIORE

Edifici
Via GRAMSCI 29 - 85040 CASTELLUCCIO 
INFERIORE PZ

•

 PRIMARIA - I.C. ROTONDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE828015

Indirizzo VIA PIETRO NENNI ROTONDA 85048 ROTONDA
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Edifici
Via PIETRO NENNI snc - 85048 ROTONDA 
PZ

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 108

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PZEE828037

Indirizzo
VIA ROMA CASTELLUCCIO INFERIORE 85040 
CASTELLUCCIO INFERIORE

Edifici
Via ROMA 303 - 85040 CASTELLUCCIO 
INFERIORE PZ

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 105

 I GRADO - I.C. ROTONDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM828014

Indirizzo VIA PIETRO NENNI - 85048 ROTONDA

Edifici
Via PIETRO NENNI snc - 85048 ROTONDA 
PZ

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 86

 I GRADO CASTELLUCCIO INF. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM828025

Indirizzo
VIA CARICCHIO 4 - 85040 CASTELLUCCIO 
INFERIORE

Edifici
Via CARICCHIO 4 - 85040 CASTELLUCCIO 
INFERIORE PZ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 53
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 I GRADO CASTELLUCCIO SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM828036

Indirizzo
VIA PROVINCIALE - 85040 CASTELLUCCIO 
SUPERIORE

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Arte 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula multimediale 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

LIM presenti nelle aule 7
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sulla base dei principi costituzionali in tema di istruzione e formazione e in 
riferimento ai vigenti documenti ministeriali ed europei (Indicazioni Nazionali 2012 - 
Raccomandazione europea 22/05/2018 sulle nuove Competenze Chiave), la mission 
della scuola aspira a raggiungere il successo formativo per tutti e ciascuno, 
garantendo il pieno rispetto dello sviluppo integrale della persona umana. I bisogni 
formativi emersi dalla conoscenza del territorio hanno trovato accoglienza in un 
processo formativo strategico ed unitario volto a promuovere spinte al 
miglioramento e all'impiego efficace delle risorse disponibili.

La popolazione studentesca conta 462 alunni, distribuiti in tre comuni limitrofi – 
Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore – in un territorio piuttosto 
esteso caratterizzato dalla presenza di numerose contrade. Il numero degli alunni 
con certificazioni (L. 104/92 o L. 170/10) è abbastanza rilevante (6,7% della 
popolazione scolastica). Sia l’estrazione culturale che economico- sociale degli 
alunni è eterogenea e gli esiti restituiti dalle rilevazioni INVALSI sono diversificati tra 
le classi e all’interno delle classi, pur attestandosi nella media nazionale e, in alcuni 
casi, superando il suddetto dato. Tenuto conto del contesto territoriale nel quale la 
scuola opera e dei bisogni formativi emersi dal RAV, la progettualità di Istituto mira 
ad offrire un terreno omogeneo di incontro, di formazione e di crescita per 
accogliere un'utenza così diversificata e complessa e condurla al raggiungimento 
delle competenze comuni previste e identificate come prioritarie dal processo di 
autovalutazione di Istituto e in coerenza con i traguardi delle competenze e il Profilo 
dello Studente. Le risorse che  in tal senso possono sostenere la scuola nella sua 
mission sono riconducibili ai rapporti con il territorio e alle varie agenzie formative e 
istituzionale che mostrano interesse per i temi educativi e di istruzione. Allo stesso 
modo, si fa riferimento agli accordi di rete con altre scuole, collaborazioni con 
Università o Enti di Formazione.
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Sulla base del precedente Rapporto di Autovalutazione, si può ritenere raggiunta la 
priorità relativa all'innalzamento delle competenze di base per tutti gli alunni e, più 
nello specifico, la predisposizione di interventi, in termini di didattica e innovazione 
metodologica, per migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali. Ne 
deriva, pertanto, la necessità di mantenere le scelte strategiche adottate in relazione 
a tale priorità. 

Prioritario risulta dal RAV il potenziamento della comunicazione nella madrelingua e 
in lingua comunitaria (inglese e francese).

Allo stesso modo, l'orientamento rappresenta un aspetto da potenziare soprattutto 
im merito ai risultati a distanza.

La progettualità d'Istituto nel suo insieme mira, inoltre, a innalzare i livelli di 
competenze di cittadinanza attiva, incrementando le offerte opzionali pomeridiane 
in collaborazione con associazioni ed enti di rilievo nel settore.

Come si desume dal Piano di Miglioramento, traguardo ineludibile del prossimo 
triennio è la riqualificazione degli ambienti di apprendimento e strutturazione di 
nuovi spazi per la didattica innovativa, nonché l’implementazione della dotazione 
delle LIM per intervenire efficacemente sul recupero e sostegno della diversa abilità.

Nel contempo, si procede alla messa a punto di forme di continuità interna sempre 
più strutturate e già in parte praticate tra i vari ordini di scuola e alla promozione di 
azioni di orientamento per consentire agli studenti di fare scelte motivate e 
consapevoli in un contesto territoriale in cui l’offerta della scuola secondaria di II 
grado, pur essendo diversificata, è per lo più distante dai comuni di residenza.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento della fascia medio-bassa nella valutazione
Traguardi
Miglioramento rispetto al precedente anno scolastico del rendimento scolastico 
anche sulla base degli esiti delle prove standardizzate
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Predisporre interventi, in termini di didattica e innovazione metodologica, per 
migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare la performance nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica, in coerenza con le prove di classe.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adottare criteri e indicatori idonei per la valutazione e promozione di competenze 
quali l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi.
Traguardi
Migliorare i livelli di competenza anche attraverso la dotazione di strumenti di 
osservazione, descrizione e valutazione delle competenze di cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Indirizzare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria verso una scelta consapevole 
degli studi di grado superiore
Traguardi
Garantire, al termine del primo ciclo d'istruzione un orientamento il più possibile 
aderente alle capacita' dell'alunno attraverso indagini mirate

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro PTOF, in una logica dinamica, si sviluppa su una linea di coerenza tra priorità 
del RAV, azioni del PdM e Obiettivi Formativi, cioè finalità della azione educativa 
istituzionale che il legislatore all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015 individua come 
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scelte formative, intese come pratiche didattiche indispensabili per garantire lo 
sviluppo sociale, culturale , economico, lavorativo dell' attuale società, puntando sulla 
formazione di cittadini attivi, partecipativi e competenti, perché in possesso di 
strumenti culturali necessari e saper essere e saper vivere nel mondo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di tre aree di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione; Ambiente di apprendimento; Inclusione e 
differenziazione; Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Si intende agire sul 
curricolo di italiano e matematica, attivare corsi di formazione/aggiornamento, con 
particolare riferimento all'italiano e alla matematica, organizzare gruppi di livello, 
potenziamento, momenti di autovalutazione, e monitorare costantemente i processi 
di apprendimento degli alunni. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare la fascia delle eccellenze nelle prove 
standardizzate nazionali. Ridurre la varianza tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Predisporre interventi, in termini di didattica e innovazione 
metodologica, per migliorare i risultati delle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aumentare l'utilizzo di mezzi informatici per perseguire 
obiettivi didattici non solo in classe, ma anche a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Predisporre interventi, in termini di didattica e innovazione 
metodologica, per migliorare i risultati delle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per i BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Predisporre interventi, in termini di didattica e innovazione 
metodologica, per migliorare i risultati delle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare il personale docente con particolare attenzione alle 
nuove metodologie didattiche e valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Predisporre interventi, in termini di didattica e innovazione 
metodologica, per migliorare i risultati delle prove standardizzate 
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nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adottare criteri e indicatori idonei per la valutazione e 
promozione di competenze quali l'autonomia di iniziativa e la 
capacità di orientarsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE INSEGNANTI DI ITALIANO E 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Formatore interno o esterno

Risultati Attesi

Predisposizione di prove di verifica iniziali, di metà anno e finali, comuni a tutte le classi 
di scuola primaria e secondaria per italiano e matematica.

Somministrazione delle prove secondo i criteri Invalsi.

Confronto dei risultati tra i plessi e le classi parallele.

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento dei processi educativi, il cui obiettivo è 
modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso aree significative del 
sapere, accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in comportamenti 
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concreti e necessari per la crescita, l’integrazione e l’interazione sociale degli allievi. 
Solo un cittadino “competente” può esercitare i propri diritti di cittadinanza, 
pertanto, è fondamentale che ogni giovane acquisisca competenze indispensabili 
per affrontare le sfide della globalizzazione e per adattarsi in modo flessibile e 
consapevole ai rapidi cambiamenti della società.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definire nella scuola secondaria di primo grado un 
protocollo di valutazione e rubriche valutative per le competenze chiave e 
di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare criteri e indicatori idonei per la valutazione e 
promozione di competenze quali l'autonomia di iniziativa e la 
capacità di orientarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formare il personale docente con particolare attenzione alle 
nuove metodologie didattiche e valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare criteri e indicatori idonei per la valutazione e 
promozione di competenze quali l'autonomia di iniziativa e la 
capacità di orientarsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO DI ENTI E ASSOCIAZIONI 
OPERANTI NEL SETTORE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docenti

Risultati Attesi

 

Incremento dei progetti realizzati in collaborazione con associazioni ed enti .

Sviluppo di microprogetti ideati e realizzati dagli studenti con il coordinamento dei 
docenti.

 ORIENTAMENTO AGLI STUDI DI GRADO SUPERIORE  
Descrizione Percorso

Il presente progetto propone un percorso che si sviluppa nel corso dell’intero 
triennio della Scuola secondaria di Primo grado. Il percorso si articola in diverse 
unità di lavoro che mirano alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del 
territorio, delle istituzioni scolastiche e delle prospettive di lavoro. Gli alunni saranno 
accompagnati in questo cammino di conoscenza di sé e della realtà che li circonda, 
al fine di metterli in condizione di operare una scelta responsabile basata su ragioni 
adeguate a percorrere il proprio personale cammino di vita.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Promuovere iniziative e azioni di orientamento per 
consentire agli studenti di fare scelte motivate e consapevoli. Individuare, 
attraverso indagini mirate, le attitudini e le capacità idonee alla scelta 
dell’indirizzo di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Indirizzare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria verso una 
scelta consapevole degli studi di grado superiore

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

"Obiettivo:" Migliorare la relazione tra la Scuola, le famiglie e le Istituzioni 
attraverso una comunicazione efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Indirizzare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria verso una 
scelta consapevole degli studi di grado superiore

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale per l'Orientamento

Risultati Attesi
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Incremento della coincidenza tra i giudizi orientativi e le scelte effettive.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si realizzano pratiche di insegnamento finalizzate a realizzare nuovi ambienti di 
apprendimento 

Allo scopo di potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua straniera ( Inglese e 
francese) si attuano i seguenti percorsi innovativi:

- Laboratori linguistici 

- Attività di insegnamento attraverso l'impiego delle tecnologie multimediali e 
sistemi digitali e della modalità BYOD

- attività di insegnamento "Classe 2.0"

 

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Graduale sviluppo delle competenze linguistiche, in particolare il potenziamento 
della Lingua Inglese.   

Potenziamento delle competenze di Cittadinanza finalizzato a percepire la 
scuola come una comunità in cui trovare un'adeguato riconoscimento della 
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propria identità e dove assumere un proprio ruolo nel rispetto della diversità. 
Tale obiettivo si concretizza ulteriormente  in percorsi didattici organizzati in 
collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio

Promozione di  ambienti di  apprendimento dove coniugare le esperienze 
formative con le nuove tecnologie digitali ( TIC).

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il potenziamento  delle competenze linguistiche nella madrelingua e in lingua 
straniera ( Inglese) mira alla realizzazione di percorsi innovativi quali:

- Laboratori linguistici 

- CLIL

- Conversazione 

-Teatro in lingua inglese

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA ROTONDA CAPOLUOGO PZAA828021

CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI PZAA828032

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA - I.C. ROTONDA PZEE828015

CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. PZEE828037

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I GRADO - I.C. ROTONDA PZMM828014

I GRADO CASTELLUCCIO INF. PZMM828025

I GRADO CASTELLUCCIO SUPERIORE PZMM828036

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C "DON BOSCO" ROTONDA

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA ROTONDA CAPOLUOGO PZAA828021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI PZAA828032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA - I.C. ROTONDA PZEE828015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. PZEE828037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GRADO - I.C. ROTONDA PZMM828014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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I GRADO CASTELLUCCIO INF. PZMM828025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

I GRADO CASTELLUCCIO SUPERIORE PZMM828036  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

La Scuola secondaria di primo grado con codice PZMM828036 di Castelluccio 
Superiore non è attiva.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C "DON BOSCO" ROTONDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale è stato strutturato in riferimento al recente documento "Indicazioni 
Nazionali e Nuovi scenari" (documento elaborato dal Consiglio Scientifico Nazionale e 
diffuso con nota ministeriale n.3645/18). Attraverso la rilettura delle Indicazioni del 
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2012, in riferimento al mutato contesto socio-culturale, ne deriva la necessita' che la 
scuola accolga una nuova istanza: coniugare l’apprendimento ed il saper stare al 
mondo. Nella scuola sono entrate molteplici culture e lingue ed è per questo che 
necessita di una nuova apertura verso il mondo. A “150 anni”, dall’Unità, l’italiano è 
diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia, al di là della Cittadinanza 
italiana o straniera. La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di 
apprendere, in quanto la diffusione delle tecnologie d’informazione e di comunicazione 
sono risorse di cultura in continua evoluzione. “Fare scuola” oggi, significa mettere in 
relazione la complessità di modi di apprendimento con un'opera quotidiana di vita, 
attenta al metodo, a nuovi media ed alla ricerca multimediale. Al contempo significa 
curare e consolidare le competenze ed i saperi di base che sono le fondamenta per 
l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono effettiva ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’ Istituto Comprensivo “Don Bosco” ha predisposto un curricolo verticale che a partire 
da un’ impostazione necessariamente predisciplinare e salvaguardando sempre la 
dimensione transdisciplinare ed interdisciplinare, mira a promuovere l'interesse per 
ciascuna disciplina al fine di riconoscerne il peculiare fascino conoscitivo. Gli studenti e 
gli alunni sono indirizzati a cogliere i nuclei fondanti delle varie discipline stabilendo 
degli opportuni legami trasversali atti a garantire l'unitarieta' di nei processi di 
insegnamento e di apprendimento. Il nostro curricolo di Istituto ha anche lo scopo di 
valorizzare le capacità (punti forti) ed intervenire sulle carenze (punti deboli) dei 
discenti e contemporaneamente di organizzare l’ insegnamento in modo 
progressivamente sistematico e strategico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al 
“Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. L’azione educativa della 
scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo per renderlo 
capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura l’interazione 
emotivo-affettiva e la comunicazione sociale per giungere alla stesura di un curricolo 
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scolastico in grado di garantire agli alunni di età compresa dai 3 ai 14 anni un percorso 
formativo unitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e 
assunte dalle indicazioni nazionali come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”.

 

NOME SCUOLA
INFANZIA ROTONDA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, sono stati definiti il Curricolo di Istituto e il 
Piano Personalizzato delle Attivita' educative (PPAE). Il Curricolo di Istituto prevede 
l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la partecipazione a progetti di Istituto 
(verticalità educativa) e a progetti specifici per il settore infanzia. Nell'ambito dei 
rapporti scuola-famiglia, si garantisce ai rappresentanti di sezione un'informazione 
chiara e trasparente e la partecipazione attiva alle attivita' progettuali previste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso unitario verticale promosso dal nostro Istituto, prevede per la scuola 
dell'infanzia i seguenti aspetti qualificanti: - conoscenza del territorio e rispetto 
dell'ambiente naturale e artificiale; - conoscenza e pratica dell'arte attraverso i vari 
linguaggi espressivi che la caratterizzano; - promozione del benessere psicofisico a 
scuola attraverso l'educazione all'affettivita' e la prevenzione del disagio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola dell'Infanzia si qualifica come un ambiente accogliente che presta 
molta cura al curricolo esplicito ed implicito, al fine di promuovere lo sviluppo globale 
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dei bambini di questa fascia di eta' attraverso il raggiungimento di competenze 
trasversali necessarie al successo formativo. Sulla base dei reali e urgenti bisogni 
formativi degli alunni, si promuove attraverso una pedagogia incentrata sul gioco e 
sulla scoperta, lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: comunicazione, 
creatività, motivazione, iniziativa, capacita' di risolvere i problemi, lavoro di gruppo, 
imparare ad imparare. La declinazione cosi' descritta deriva dalle indicazioni contenute 
nella Raccomandazione europea per le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Presente curricolo si sviluppa intorno all'articolazione di competenze chiave, 
competenze specifiche, traguardi. Le competenze specifiche inerenti ai campi di 
esperienza sono ciascuna correlata alla competenza chiave europea di riferimento. Lo 
scopo di questa operazione e' il raggiungimento di “metacompetenze” ossia di mezzi 
strategici e necessari a chiunque per la realizzazione e lo sviluppo personal, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

 

NOME SCUOLA
CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, sono stati definiti il Curricolo di Istituto e il 
Piano Personalizzato delle Attivita' educative (PPAE). Il Curricolo di Istituto prevede 
l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la partecipazione a progetti di Istituto 
(verticalità educativa) e a progetti specifici per il settore infanzia. Nell'ambito dei 
rapporti scuola-famiglia, si garantisce ai rappresentanti di sezione un'informazione 
chiara e trasparente e la partecipazione attiva alle attivita' progettuali previste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso unitario verticale promosso dal nostro Istituto, prevede per la scuola 
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dell'infanzia i seguenti aspetti qualificanti: - conoscenza del territorio e rispetto 
dell'ambiente naturale e artificiale; - conoscenza e pratica dell'arte attraverso i vari 
linguaggi espressivi che la caratterizzano; - promozione del benessere psicofisico a 
scuola attraverso l'educazione all'affettivita' e la prevenzione del disagio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola dell'Infanzia si qualifica come un ambiente accogliente che presta 
molta cura al curricolo esplicito ed implicito, al fine di promuovere lo sviluppo globale 
dei bambini di questa fascia di eta' attraverso il raggiungimento di competenze 
trasversali necessarie al successo formativo. Sulla base dei reali e urgenti bisogni 
formativi degli alunni, si promuove attraverso una pedagogia incentrata sul gioco e 
sulla scoperta, lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: comunicazione, 
creatività, motivazione, iniziativa, capacita' di risolvere i problemi, lavoro di gruppo, 
imparare ad imparare. La declinazione cosi' descritta deriva dalle indicazioni contenute 
nella Raccomandazione europea per le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Presente curricolo si sviluppa intorno all'articolazione di competenze chiave, 
competenze specifiche, traguardi. Le competenze specifiche inerenti ai campi di 
esperienza sono ciascuna correlata alla competenza chiave europea di riferimento. Lo 
scopo di questa operazione e' il raggiungimento di “metacompetenze” ossia di mezzi 
strategici e necessari a chiunque per la realizzazione e lo sviluppo personal, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

 

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

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria promuove la sua azione formativa in continuità con le attività 
educative della scuola dell'infanzia e la incentra sul rispetto dello sviluppo integrale 
della persona umana, valorizzando i talenti. Il raggiungimento degli obiettivi specifici di 
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apprendimento in termini di competenze disciplinari e comportamentali si riferisce 
costantemente alla Raccomandazione europea del 2006 sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanete (di recente aggiornate dalla Raccomandazione del 
22/05/18) e alle Indicazioni Nazionali 2012 così come rivisitate alla luce del nuovo 
documento "Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari", con particolare attenzione alle 
competenze di base in italiano, scienza e tecnologia, lingue comunitarie, competenze 
digitali e di cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di formazione unitario prevede il raggiungimento delle competenze 
trasversali previste dal curricolo attività sportive, teatrali e musicali (laboratorio di 
teatro e laboratorio musicale; partecipazione a gare sportive, concorsi o manifestazioni 
che hanno per oggetto materie scientifico-matematiche e/o umanistico-letterario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Accompagnare gli alunni nell'attribuzione di senso e significato alla propria esperienza; 
promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura; nel rispetto della libertà di insegnamento, 
costituzionalmente protetta e in riferimento alle autonomie tutelate dal DPR. n.275/99, 
la scuola primaria mette in campo strategie educative e didattiche finalizzate a: - 
valorizzare l'esperienza e la conoscenza degli alunni; - attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità; - favorire l'esplorazione e la scoperta; - incoraggiare 
l'apprendimento collaborativo; - promuovere la consapevolezza del proprio stile di 
apprendimento; - realizzare didattica laboratoriale e creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi; - imparare ad imparare

 

NOME SCUOLA
CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola primaria promuove la sua azione formativa in continuità con le attività 
educative della scuola dell'infanzia e la incentra sul rispetto dello sviluppo integrale 
della persona umana, valorizzando i talenti. Il raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento in termini di competenze disciplinari e comportamentali si riferisce 
costantemente alla Raccomandazione europea del 2006 sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanete (di recente aggiornate dalla Raccomandazione del 
22/05/18) e alle Indicazioni Nazionali 2012 così come rivisitate alla luce del nuovo 
documento "Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari", con particolare attenzione alle 
competenze di base in italiano, scienza e tecnologia, lingue comunitarie, competenze 
digitali e di cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di formazione unitario prevede il raggiungimento delle competenze 
trasversali previste dal curricolo attività sportive, teatrali e musicali (laboratorio di 
teatro e laboratorio musicale; partecipazione a gare sportive, concorsi o manifestazioni 
che hanno per oggetto materie scientifico-matematiche e/o umanistico-letterario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Accompagnare gli alunni nell'attribuzione di senso e significato alla propria esperienza; 
promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura; nel rispetto della libertà di insegnamento, 
costituzionalmente protetta e in riferimento alle autonomie tutelate dal DPR. n.275/99, 
la scuola primaria mette in campo strategie educative e didattiche finalizzate a: - 
valorizzare l'esperienza e la conoscenza degli alunni; - attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità; - favorire l'esplorazione e la scoperta; - incoraggiare 
l'apprendimento collaborativo; - promuovere la consapevolezza del proprio stile di 
apprendimento; - realizzare didattica laboratoriale e creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi; - imparare ad imparare

 

NOME SCUOLA
I GRADO - I.C. ROTONDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C "DON BOSCO" ROTONDA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado favorisce la progressiva maturazione della 
personalità del preadolescente attraverso l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di 
competenze, relative allo sviluppo del pensiero logico e critico, all'acquisizione di 
comportamenti responsabili e conformi alle basilari regole di convivenza civile e 
democratica, alla promozione della piena autonomia di studio e di vita

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le scelte educative strategiche, finalizzate al raggiungimento dei traguardi delle 
competenze e del Profilo dello studente, previsto al termine della scuola secondaria di 
primo grado, si orientano a: - promuovere apprendimenti significativi e culturalmente 
rilevanti sulla base della motivazione e dell'esperienza; - sviluppare la capacità di 
risolvere in autonomia e creatività i problemi in cui lo studente si imbatte, - sostenere 
l'autostima attraverso l'incoraggiamento e l'apprezzamento dei risultati; - sviluppare la 
capacità di autovalutazione e di orientamento; - promuovere la conoscenza digitale 
anche al fine di favorire l'inserimento nella società della conoscenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le scelte educative strategiche, finalizzate al raggiungimento dei traguardi delle 
competenze e del Profilo dello studente, previsto al termine della scuola secondaria di 
primo grado, si orientano a: - promuovere apprendimenti significativi e culturalmente 
rilevanti sulla base della motivazione e dell'esperienza; - sviluppare la capacità di 
risolvere in autonomia e creatività i problemi in cui lo studente si imbatte, - sostenere 
l'autostima attraverso l'incoraggiamento e l'apprezzamento dei risultati; - sviluppare la 
capacità di autovalutazione e di orientamento; - promuovere la conoscenza digitale 
anche al fine di favorire l'inserimento nella società della conoscenza.

 

NOME SCUOLA
I GRADO CASTELLUCCIO INF. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado favorisce la progressiva maturazione della 
personalità del preadolescente attraverso l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di 
competenze, relative allo sviluppo del pensiero logico e critico, all'acquisizione di 
comportamenti responsabili e conformi alle basilari regole di convivenza civile e 
democratica, alla promozione della piena autonomia di studio e di vita.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le scelte educative strategiche, finalizzate al raggiungimento dei traguardi delle 
competenze e del Profilo dello studente, previsto al termine della scuola secondaria di 
primo grado, si orientano a: - promuovere apprendimenti significativi e culturalmente 
rilevanti sulla base della motivazione e dell'esperienza; - sviluppare la capacità di 
risolvere in autonomia e creatività i problemi in cui lo studente si imbatte, - sostenere 
l'autostima attraverso l'incoraggiamento e l'apprezzamento dei risultati; - sviluppare la 
capacità di autovalutazione e di orientamento; - promuovere la conoscenza digitale 
anche al fine di favorire l'inserimento nella società della conoscenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le scelte educative strategiche, finalizzate al raggiungimento dei traguardi delle 
competenze e del Profilo dello studente, previsto al termine della scuola secondaria di 
primo grado, si orientano a: - promuovere apprendimenti significativi e culturalmente 
rilevanti sulla base della motivazione e dell'esperienza; - sviluppare la capacità di 
risolvere in autonomia e creatività i problemi in cui lo studente si imbatte, - sostenere 
l'autostima attraverso l'incoraggiamento e l'apprezzamento dei risultati; - sviluppare la 
capacità di autovalutazione e di orientamento; - promuovere la conoscenza digitale 
anche al fine di favorire l'inserimento nella società della conoscenza.

 

Approfondimento

Il Curricolo d’Istituto rappresenta l'azione formativa unitaria attraverso cui la scuola 
progetta le proprie strategie metodologiche finalizzate a coniugare le prescrittive 
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indicazioni ministeriali e comunitarie con i reali bisogni formativi dell'utenza, 
opportunamente rilevati attraverso la conoscenza del territorio. 

Il complesso e articolato processo formativo così promosso ha lo scopo di far 
conseguire agli alunni e agli studenti gli obiettivi di apprendimento, le competenze 
specifiche disciplinari e quelle trasversali, definite dalle Indicazioni Nazionali e dal 
Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione (D.M. n.254/2012), 
nonché' dalle nuove Raccomandazioni sulle competenze chiave di cittadinanza del 
22/05/2018. È un percorso unitario, dai 3 ai 14 anni, che rappresenta il nucleo 
centrale del PTOF e contiene le scelte didattiche, metodologiche e valutative 
funzionali al successo formativo degli alunni.

Il Curricolo di Istituto e' stato definito sulla base di quanto prescritto dai seguenti 
documenti normativi:

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari - Comitato scientifico Nazionale - Nota Miur n. 
3645/18

- Indicazioni Nazionali per il curricolo - Profilo dello studente (D.M. n.254/2012)

-Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 
del 22/05/2018)

-Nuovo obbligo d’istruzione – Competenze chiave di cittadinanza  (D.M. 22/07/2007).

La sua articolazione prevede inoltre:

la declinazione di competenze specifiche per i tre ordini di scuola;1. 
l'individuazione dei nuclei fondanti delle discipline;2. 
la definizione dei livelli di padronanza per la valutazione delle competenze;3. 
l'individuazione di compiti significativi per valutare le competenze;4. 
la descrizione di rubriche valutative;5. 
l'individuazione e descrizione di metodologie per il conseguimento delle competenze;6. 

strategie di miglioramento dei processi di insegnamento e di apprendimento atte a 
garantire il successo formativo di tutti e ciascuno.

7. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT DI CLASSE

Area Benessere-Sport-Ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le discipline motorie e avviare alla pratica sportiva. Sviluppare 
comportamenti ispirati al fair play, all’inclusione del diverso e al saper fare squadra. 
Promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato. Far acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti dell’ambiente, volti al risparmio e al riuso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PENSIERO COMPUTAZIONALE

Area Coding e Pensiero Computazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare esperienza della portata innovativa di alcune tecnologie. Promuovere il pensiero 
computazionale sotteso allo sviluppo e al potenziamento di abilità logico-matematiche 
e di pianificazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 GIORNALE SCOLASTICO

Area Comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’abilità comunicativa ed espressiva. Migliorare le competenze 
comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi. Incentivare la 
scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PERCORSI CONDIVISI

Area Continuità e Orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un armonico passaggio tra gli ordini di scuola. Svolgere un’azione 
orientativa che conduca a una scelta consapevole e proficua della scuola secondaria di 
I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 SICUREZZA A SCUOLA

Area Sicurezza

Obiettivi formativi e competenze attese
(In collaborazione con la Polizia Municipale e la Protezione Civile) Promuovere la 
cultura della sicurezza. Realizzare iniziative di formazione rivolte ai docenti e agli 
studenti di tutta la scuola su comportamenti adeguati in caso di emergenze e 
calamità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ESAME TRINITY

Area Lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’abilità comunicativa ed espressiva. Conseguire una certificazione per la 
lingua inglese riconosciuta a livello internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

In relazione alla dematerializzazione e alla 
trasparenza nelle relazioni scuola-famiglia, la 
scuola prevede di avviare l'uso del registro 
elettronico alla secondaria e con funzioni limitate 
alla primaria.  Nel piano di sviluppo e attuazione 
al PNSD, è prevista una sempre maggior 
partecipazione e coinvolgimento delle famiglie. 
Accedendo all'area riservata del registro 
elettronico, ogni genitore può visualizzare le 
informazioni relative ai voti, alle assenze, ai 
messaggi indirizzati alle famiglie, sia di carattere 
didattico che organizzativo.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il potenziamento delle aule didattiche aumentate 
dalla tecnologia e la specifica formazione del 
personale. L'obiettivo è quello di promuovere la 
didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 
l'apprendimento. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 Il pensiero computazionale è un processo 
mentale per la risoluzione di problemi 
(problem-solving), costituito dalla 
combinazione di metodi caratteristici e 
strumenti intellettuali, entrambi di valore 
generale e trasversale alle discipline di studio.  
L'obiettivo, per tutti gli alunni, è quanto meno 
l'incremento della consapevolezza delle 
potenzialità della Rete, dei software didattici e 
non, con vari livelli di approfondimento 
possibili. 

  Si prevede  che  le competenze di base per 
l'area informatica debbano riguardare, in 
particolare:

Coding anche in modalità unplugged per 
la scuola dell'infanzia e la primaria

Uso del computer: accensione e 
spegnimento, uso delle periferiche, 
gestire correttamente file e cartelle.

Usare software didattici e strumenti 
inclusivi, anche per lo studio individuale e 
la progettazione del proprio 
apprendimento

Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento e la realizzazione di 
progetti personali, anche in maniera 
creativa: PowerPoint, Word e software 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattici.

Conoscenza e uso consapevole della rete 
Internet

Gestione di piattaforme di 
comunicazione, studio e apprendimento.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il personale della scuola svolgerà  una 
formazione specifica sul Coding e sulla 
didattica digitale con ricaduta sugli alunni dei 
diversi ordini di scuola.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha introdotto la figura dell'Animatore 
digitale già dall'entrata in vigore del DM 851/15, 
in seguito al PNSD della L. 107/15. L'animatore 
è affiancato da un Team per l'innovazione che 
lo coadiuva nella ricerca e promozione di 
attività specifiche sui temi dell'innovazione 
tecnologica e metodologica. Nel prossimo 
triennio, coerentemente con le Linee di 
attuazione al PNSD, le azioni dell'AD sul digitale 
prevedono:

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni
  Produzione di percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari, con 
particolare riferimento agli allievi con BES
Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
con metodologie flipped classroom, ecc.

Condivisione di documenti e buone 
pratiche con appositi spazi sul sito, il 
Registro elettronico, ecc. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA ROTONDA CAPOLUOGO - PZAA828021
CASTELLUCCIO INF.-VIA GRAMSCI - PZAA828032

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Valutazione avverrà attraverso l’osservazione, schede strutturate, griglie e 
comprenderà: 1. Verifica iniziale con lo scopo di rilevare le situazioni di partenza 
individuale; 2. Valutazione Intermedia per orientare il successivo itinerario 
operativo attraverso il controllo dei livelli di competenze raggiunti; 3. Valutazione 
Finale, per misurare gli esiti del processo educativo e quindi, il livello di efficacia 
del curricolo ipotizzato.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia prende in esame la dimensione 
individuale del bambino, tenendo conto dei seguenti aspetti: - la sicurezza in sé 
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stesso, - la consapevolezza delle proprie capacità, - la fiducia in sé stessi e negli 
altri, - il livello di motivazione e curiosità nell’apprendere, - la capacità di 
esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, - il livello di autonomia nella 
quotidianità all’interno dell’ambito scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO - I.C. ROTONDA - PZMM828014
I GRADO CASTELLUCCIO INF. - PZMM828025
I GRADO CASTELLUCCIO SUPERIORE - PZMM828036

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nell’Istituto si articola nei seguenti momenti basilari: - Valutazione 
iniziale (diagnostica) finalizzata all’accertamento del possesso dei prerequisiti ed 
all’organizzazione del loro recupero e più in generale, alla predisposizione della 
Progettazione annuale; - Valutazione in itinere (o formativa ) finalizzata al 
controllo dell’ efficacia e dell’ adeguatezza della Progettazione didattica; - 
Valutazione quadrimestrale (inizio lezioni: espressa in modo collegiale dai team 
della scuola primaria e dai consigli di classe della scuola secondaria di I grado, 
sulla base delle proposte di voto riferita alla misurazione attraverso le verifiche 
effettuate dai singoli docenti; - Valutazione finale (o sommativa) che consente la 
redazione di un bilancio complessivo dell’ apprendimento, tenendo conto delle 
condizioni di partenza. Le tipologie degli strumenti di verifica funzionali alla 
valutazione del rendimento sono varie e diversificate: - conoscenza e possesso di 
informazioni; - comprensione di messaggi orali e scritti; - produzione di 
messaggi; - conoscenza ed uso di linguaggi specifici; - analisi/sintesi e 
formulazione di ipotesi; - saggi brevi; - esercizi vari individuali e di gruppo; - prove 
strutturate; - questionari; - relazioni scritte ed orali; - esercitazioni di laboratori; - 
colloqui: interrogazioni e discussioni guidate; - prove oggettive; - prove 
strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, disciplinata dall’art. 2 del decreto legislativo 
n. 62/2017, non più espressa in voti ma con giudizio sintetico, farà riferimento: - 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE; - AL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO E AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’; - ALLO 
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI. Nell’ attribuzione del giudizio 
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sintetico, i Consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado tengono nella 
dovuta considerazione i progressi ed i miglioramenti realizzati, in relazione ai 
livelli di consapevolezza, responsabilizzazione, maturazione e crescita civile e 
culturale raggiunti.

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

Il Consiglio di Classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in base ai 
seguenti criteri: - mancato raggiungimento, per negligenza, degli obiettivi minimi 
in almeno 4 discipline; - mancata progressione rispetto al livello di partenza; - 
atteggiamento non collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero offerte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; - ragionevole 
consapevolezza che l’alunno possa recuperare le carenze attraverso la 
ripetizione dell’anno scolastico, tenendo conto delle capacità manifestate; - 
studenti nei cui confronti è stata irrogata la sanzione prevista dall’art, 4 commi 6 
e 9bis del DPR n- 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti.

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

Il Consiglio di Classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in base ai 
seguenti criteri: - mancato raggiungimento, per negligenza, degli obiettivi minimi 
in almeno 4 discipline; - mancata progressione rispetto al livello di partenza; - 
atteggiamento non collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero offerte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; - ragionevole 
consapevolezza che l’alunno possa recuperare le carenze attraverso la 
ripetizione dell’anno scolastico, tenendo conto delle capacità manifestate; - 
studenti nei cui confronti è stata irrogata la sanzione prevista dall’art, 4 commi 6 
e 9bis del DPR n- 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA - I.C. ROTONDA - PZEE828015
CELESTINO PR. CASTELLUCCIO INF. - PZEE828037

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nell’Istituto si articola nei seguenti momenti basilari: Valutazione 
iniziale (diagnostica) finalizzata all’ accertamento del possesso dei prerequisiti ed 
all’organizzazione del loro recupero e più in generale, alla predisposizione della 
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Progettazione annuale; Valutazione in itinere (o formativa ) finalizzata al controllo 
dell’ efficacia e dell’ adeguatezza della Progettazione didattica; Valutazione 
quadrimestrale (inizio lezioni: 11.09.2017 - 31 gennaio 2017) espressa in modo 
collegiale dai team della scuola primaria e dai consigli di classe della scuola 
secondaria di I grado, sulla base delle proposte di voto riferita alla misurazione 
attraverso le verifiche effettuate dai singoli docenti; Valutazione finale (o 
sommativa) che consente la redazione di un bilancio complessivo dell’ 
apprendimento, tenendo conto delle condizioni di partenza. Le tipologie degli 
strumenti di verifica funzionali alla valutazione del rendimento sono varie e 
diversificate: conoscenza e possesso di informazioni; comprensione di messaggi 
orali e scritti; produzione di messaggi; conoscenza ed uso di linguaggi specifici; 
analisi/sintesi e formulazione di ipotesi; saggi brevi; esercizi vari individuali e di 
gruppo; prove strutturate; questionari; relazioni scritte ed orali; esercitazioni di 
laboratori; colloqui: interrogazioni e discussioni guidate; prove oggettive; prove 
strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, disciplinata dall’art. 2 del decreto legislativo 
n. 62/2017, non più espressa in voti ma con giudizio sintetico, farà riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione. Nell’ attribuzione 
del giudizio sintetico, i docenti delle singole classi della scuola primaria tengono 
nella dovuta considerazione i progressi ed i miglioramenti realizzati, in relazione 
ai livelli di consapevolezza, responsabilizzazione, maturazione e crescita civile e 
culturale raggiunti.

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

Ai sensi dell’art. 3, l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado si attuerà in presenza dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La scuola 
segnalerà tempestivamente alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti e attuerà specifiche strategie ed azioni che consentiranno il 
miglioramento degli apprendimenti. Solo in casi eccezionali e comprovati si potrà 
non ammettere l’alunno/a alla classe successiva: la decisione sarà assunta 
all’unanimità dai docenti e dal Dirigente.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'accoglienza delle diversità si pone come principio fondante da collocare alla base 
delle strategie didattiche attuate dai docenti. La scuola ha elaborato un documento 
per la promozione dell' integrazione e dell' inclusione di tutti i soggetti in situazione 
di svantaggio ( P.A.I.) elaborato dal GLI. Si favorisce l'inclusione e l'integrazione 
quotidianamente, promuovendo buone pratiche comuni, dettate anche dalla 
presenza di un numero molto elevato di alunni H, specialmente a Castelluccio 
Inferiore

Punti di debolezza

Carenza di attivita' di formazione e di aggiornamento sulle tematiche inclusive. La 
presenza di un elevato numero di alunni H rende, a volte, difficile la gestione dei 
momenti comunitari.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha predisposto, a seconda dei singoli bisogni educativi specifici, il PEI, il PDP 
o il PEP con attivita' di recupero e di potenziamento.

Punti di debolezza

Non sono previste forme di monitoraggio; non c'e' il completo coinvolgimento di 
tutto il personale dell' Istituto, compresi gli ATA; mancano strumenti didattici 
appropriati. Si registra, inoltre, una scarsa disponibilita' di spazi, tempi e risorse 
economiche per la realizzazione delle attivita' necessarie.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sulla base del Profilo di Funzionamento e in riferimento all'ICF, sono stati promossi 
incontri collegiali anche con le famiglie al fine di promuovere piani formativi 
individualizzati, atti a realizzare il pieno diritto all'inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella realizzazione del PEI sono: scuola, servizi socio-sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo strategico nella conoscenza globale dell'alunno da parte 
della scuola al fine di realizzare azioni formative più idonee a garantire la sua piena 
inclusione nel contesto scolastico di inserimento

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione inclusiva è il frutto di una didattica in grado di permearsi ai reali bisogni 
formativi degli alunni, di promuovere l'autovalutazione e l'autonomia. Oggetti 
privilegiati della valutazione sono il processo di apprendimento e i suoi esiti, il 
comportamento e il rendimento generale degli alunni. Strumenti operativi per 
realizzare una valutazione adeguata sono l'osservazione e prove oggettive (strutturate, 
semi strutturate, prove libere). Lo scopo principale della didattica e della valutazione 
inclusiva e' il raggiungimento del massimo grado possibile di apprendimento e 
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partecipazione sociale, valorizzando le differenze nel gruppo classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In una prospettiva inclusiva, la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al 
miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento e alla valorizzazione 
delle attitudini personali a scopo orientativo. E' fondamentale, pertanto, personalizzare 
le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da 
parte dell'alunno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Collabora con il Dirigente Scolastico in 
relazione alle problematiche inerenti le 
attività di Istituto e lo coadiuva nello 
svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative, svolgendo compiti di 
vigilanza e supervisione per il buon 
funzionamento dell'Istituto scolastico. 
Inoltre, all'interno del nostro Istituto, al 
primo collaboratore del D.S. è conferita 
anche la funzione di vicario con delega alla 
firma degli atti amministrativi in caso di 
assenza del Dirigente. 2. Il secondo 
Collaboratore collabora con il Dirigente 
Scolastico in relazione a compiti di gestione 
e organizzazione per il miglior andamento 
amministrativo della scuola.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è formato dai Collaboratori del 
Dirigente scolastico e dai responsabili di 
plesso. Ha il compito di coadiuvare il DS in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica. Si 
riunisce all'inizio di ogni a.s. per pianificare 
il piano organizzativo dell'intero Istituto.

14
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Funzione strumentale

Il Dirigente scolastico ha attribuito le 
funzioni strumentali al POF 2018/19, 
quantificate e identificate con 
deliberazione Collegio docenti n. del / /2019 
relative alle seguenti aree: Area 1. Gestione 
del PTOF/POF Area 2. Coordinamento e 
sostegno al lavoro dei docenti e gestione 
sito WEB Area 3. Servizio per gli alunni Area 
4. Realizzazione di progetti formativi di 
intesa con Enti e Istituzioni esterne

8

Responsabile di plesso

Al Responsabile di plesso/area sono 
attribuite dal Dirigente scolastico funzioni 
di responsabile di plesso con compiti 
specifici indicati con apposito decreto. In 
genere, i responsabili di plesso curano , 
all'interno della propria scuola, i rapporti 
con i docenti, con gli alunni e le loro 
famiglie. Inoltre contribuiscono alla 
gestione unitaria della scuola, 
coordinandone la progettualità secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, anche in ordine all'impiego 
delle risorse disponibili. Hanno inoltre il 
compito di segnalare eventuali criticità, in 
materia di sicurezza, al responsabile ASPP 
d'Istituto.

6

Animatore digitale

L'animatore digitale, in sintonia con il 
Dirigente scolastico e il DSGA, assume un 
ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola cosi' come 
promossa dal PNSD, promuovendo azioni 
interne ed esterne destinate al 
miglioramento e all'implementazione dei 
processi di innovazione educativi e digitali 
in atto.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L'organico della scuola dell'infanzia è 
costituito da docenti di posto comune ( ), 
docenti di sostegno ( ). Tra i docenti di 
posto comune non e' individuato nessun 
docente di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico della primaria è costituito da 
docenti di posto comune ( ), docenti di 
sostegno ( ); tra i docenti di posto comune 
e' individuato un posto di potenziamento, 
impegnati nel potenziamento dell’area 
didattico-progettuale e nella sostituzione 
dei colleghi assenti con supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

39

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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primo grado - Classe di 
concorso

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

Attivita' di recupero e di potenziamento 
della lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità, avente 
anche rilevanza esterna; sovrintende ai servizi generali e 
amministrativo-contabili dell'Istituto con autonomia 
operativa e ne cura l'organizzazione; si occupa con 
autonomia operativa e sotto responsabilità diretta delle 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativo-contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili

Ufficio protocollo
L'ufficio protocollo presidia le attività connesse al protocollo 
e all'archiviazione dei documenti in entrata/uscita 
dall'Istituto

Ufficio acquisti

L'ufficio gestisce il patrimonio, l'inventario e il discarico dei 
beni scolastici.Si occupa di acquisti e riparazioni di 
materiale, cura gli appalti di pullman e agenzie per i viaggi 
d'istruzione

L’ ufficio si occupa di: iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati, diplomi, tasse 
scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli personali, libri 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di testo, statistiche e infortuni alunni, elezioni organi 
collegiali, rapporti scuola famiglia

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’ ufficio di amministrazione del personale si occupa degli 
aspetti seguenti: organici del personale, stipula contratti di 
assunzione, periodo di prova, certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione, anagrafe 
prestazioni, gestione presenze e assenze, sostituzione 
supplenze brevi, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi in carriera, procedimenti 
disciplinari, procedimenti pensionistici, procedimenti per 
inidoneità al servizio, tenuta dei fascicoli, corsi di recupero, 
comunicazioni varie con la Ragioneria e la direzione 
provinciale del Tesoro, (assegni familiari, scioperi, ferie 
supplenti, detrazioni e riduzioni ecc).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
Digitalizzazione dell'archivio documentale tramite 
protocollo elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Tirocinio nella scuola destinato ai laureandi•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•
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 CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ADESIONE RETE DI SCUOLE AMBITO TERRITORIALE N. 3 - BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO TERRITORIALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLA DIGITALE - DISTRETTO 2.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE SCUOLA DIGITALE - DISTRETTO 2.0

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE DIGITALE

Il piano di formazione relativo all'INNOVAZIONE DIGITALE prevede, in continuità con il 
precedente Piano e in coerenza con le priorità del PDM identificate attraverso il RAV, 
l'approfondimento di tematiche sulle metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all'uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DINAMICHE RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO DEI GRUPPI CLASSE
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Il corso ha come finalità l'impiego delle metodologie idonee alla gestione efficace dei gruppi 
classe sotto il profilo relazionale e comportamentale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Corsi in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA, ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, AGGIORNAMENTO DELLO STAFF PER LA 
SICUREZZA (RLS, ASPP, RSPP)

Il corso di formazione fa parte del PIANO SULLA SICUREZZA ai sensi del TESTO UNICO (DPR. 
81/08) e delle disposizioni vigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO 3

Il Piano di formazione di ambito 3 promuove l'aggiornamento nelle diverse aree individuate 
dal Piano Nazionale della formazione docenti
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Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

 

Il Piano di formazione 2019/20 - 2021/22 è stato deliberato dal Collegio dei docenti 
nella seduta plenaria del   / /2018 ed è destinato al  personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario per un totale di almeno 12 h. Le aeree individuate 
sono coerenti con gli obiettivi ed i traguardi del R.A.V. e pianificati nel P.d.M.

Il piano della formazione è coerente con i seguenti temi della formazione:

- competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche

- competenze relazionali e organizzative

- competenze sulla organizzazione scolastica (middle management)

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 LA NUOVA PRIVACY (GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dei dati personali e nuove norme sul diritto 
alla riservatezza.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE DI CONTROLLO E INTEGRAZIONI DEI DATI INPS - NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA, LOTTA ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, AGGIORNAMENTO DELLO STAFF 
PER LA SICUREZZA (RLS, ASPP, RSPP)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL, Vigili del fuoco o Protezione Civile
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