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AGGIORNAMENTO  DEL PTOF2016/17

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( legge n° 107/2015), la cui elaborazione è collegiale, è
il documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli
studenti.
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/19, ma come prevede la legge, è
stato modificato ed aggiornato per questo anno scolastico 2016/17.
Nel comma 12 dell’art. 1 della legge 107/2015 è specificato che:
«le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente
al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e
tecnico nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le
istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre».
Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche
sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico.
L’aggiornamento del Piano è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico, viene approvato dal Consiglio di Istituto seguendo la stessa procedura del PTOF.



“ Se vuoi costruire una nave non chiamare prima di tutto
gente che procuri legna, che prepari attrezzi, non distribuite
compiti, non organizzare lavoro. Prima sveglia negli uomini
la nostalgia del mare sconfinato. Appena si sarà svegliato in
loro questa sete, gli uomini si metteranno subito al lavoro
per costruire una nave.”

A. de Saint Exupery 

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale
dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia..... “ così recita l’ art 3 del
275/1999 e ripreso dalla L.107/2015 comma 12-19.
L’intreccio che precede la realizzazione di un documento così complesso è difficile da descrivere, da attuare e anche
da coordinare: in un istituto come il nostro richiede l’attenzione a storie diverse tra loro, la conoscenza del contesto
e dei suoi variegati bisogni, lo sforzo di costruire in verticale un progetto didattico già avviato in tutti gli ordini di
scuola, ma che serve continuare e concludere, la ricerca delle risorse e delle modalità organizzative che consentono
risposte ai ragazzi, alle loro famiglie e al territorio.
Senza “la sete” di sapere, di imparare, di sfida, di gioco, “una nave non si costruisce”, è inutile “ procurare legna,
preparare attrezzi, distribuire compiti, organizzare il lavoro. Solo se “si sarà svegliata questa sete, ci si metterà al
lavoro per costruire la nave” e si avrà la forza per proporre ed affrontare la fatica di un progetto educativo serio,
avvertito dai ragazzi e dalle loro famiglie come una risorsa, fondato sui valori e su legami forti, di significati
condivisi, con i nostri interlocutori.



 

 

LE NOSTRE SCUOLE

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
BORGOROSE Viale Micangeli 41,
tel 0746-31071

Scuola Primaria CORVARO

Via S: Francesco,tel 0746-306561 Scuola dell’Infanzia CORVARO
Via Marsicana

Scuola dell’Infanzia e Primaria
TORANO 

Viale Città di Tora,tel 0746-35342

Scuola Secondaria di I Grado
BORGOROSE

Viale Micangeli 41,tel 0746-31067

ITES

BORGOROSE

Via delle Ville ,tel 0746-31088



LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  sedi, scelte organizzative, tempo scuola 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO: sedi, scelte organizzative, tempo scuola

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:  scelte organizzative e tempo scuola

I NOSTRI ORDINI DI SCUOLA



Scuola dell’Infanzia 
Borgorose

Viale Micangeli, 41 Borgorose 

A.s. 2016/17

Sezioni n° 2 ( eterogenee )
Alunni n° 36

Orari 
da lunedì a venerdì dalle 8.40 alle 16.40 

( 40 )

Servizi comunali 
Trasporti, mensa, assistenti alla 

gestione degli alunni

Scuola dell’Infanzia Corvaro
Via Marsicana Corvaro 

A.s. 2016/17

Sezioni n°3 ( omogenee )
Alunni n° 65

Orari  
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

( 40 h )

Servizi comunali 
Trasporti, mensa, assistenti alla 

gestione degli alunni.

Scuola dell’Infanzia Torano
Viale Micangeli, 41 Borgorose 

A.s. 2016/17

Sezioni n° 1 ( eterogenee )
Alunni n° 7

Orari 
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

13.30 ( 25 h )

Servizi comunali 
Trasporti, mensa, assistenti alla 

gestione degli alunni.



Scuola Primaria Corvaro
Via San Francesco Corvaro 

tel 0746-306561

Classi n° 5
Alunni n° 93

Orari  
da lunedì a venerdì dalle 8.30 

alle 16.30 ( 40 h )

Aula lim
Palestra

Servizi comunali 
Mensa, trasporti, assistenti per 

la gestione degli alunni

Scuola Primaria 
Borgorose

Viale Micangeli Borgorose
tel 0746-31071

Classi n° 5
Alunni n° 73

Orari  
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 

16.30 ( 40 h )

Aula lim
Palestra

Servizi comunali 
Mensa, trasporti, assistenti per la 

gestione degli alunni

Scuola Primaria Torano
Via Città di tora
tel 0746-35342

Classi n° 2
Alunni n° 17

Orari  
30 h

lun-merc 8.30-16.30

mar-ven 8.30-13.00

giov 8.30-13.30

Aula lim

Servizi comunali 
Mensa, trasporti, assistenti per la 

gestione degli alunni

Da questo anno scolastico, in attuazione del decreto 
ministeriale 8/11, è stato attivato l’intervento di pratica 
musicale nelle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria al 
termine del quale verrà rilasciato agli alunni un certificato 

attestante le competenze musicali acquisite.



Scuola Secondaria di I grado 
Viale Micangeli, 41  Borgorose

tel 0746-31067

Sezioni 2
Classi n° 6

Alunni n° 105
Orari  

da lunedì a sabato dalle 8.25 alle 13.25 
martedì e venerdì 8.25 alle 16.25( 32/36 h )

Aula multimediale-sala video
palestra- laboratorio scientifico - laboratorio artistico-biblioteca

Indirizzo musicale:

Viene impartito l’insegnamento di uno strumento musicale, a 
scelta tra le seguenti cattedre concesse:  

PIANOFORTE – CHITARRA – FISARMONICA, 
con 2 ore di lezione settimanali,  in orario pomeridiano nei giorni 

di mercoledì e giovedì.

Servizi comunali 
Mensa, trasporti, assistenti per la gestione degli alunni



Scuola Secondaria di II grado - ITES 
Via delle Ville  Borgorose

tel 0746-31088

Sezioni 1
Classi n° 5

Alunni n° 43

Orari  
da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 14.20 ( 32 h )

Aula multimediale- Aula lim -Sala video - Biblioteca
Palestra- Lab scientifico - Aula di Alice:laboratorio di creatività

Servizi comunali 

Assistenti per la gestione degli alunni



INFANZI
A

PRIMARIA
SECONDARIA
I GRADO

SECONDARIA
II GRADO

COMUNE 11 23 12 12

SOSTEGNO 1 2 2 3

POTENZIAMENTO 1 2

INGLESE 1

RELIGIONE 1 1 1 1

MUSICA
STRUMENTO

3

TOTALE 12 27 19 18

Organico docenti 2016/17



Assistenti 
amministrativi

Co.co.co Assistente
tecnico

Collaboratori 
scolastici

4 1 1 12

Personale ATA



LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’ IDENTITÁ, dell’ AUTONOMIA, della COMPETENZA e li avvia alla CITTADINANZA.

1. CONSOLIDARE l ’IDENTITÁ

2. SVILUPPARE L’AUTONOMIA

3. ACQUISIRE COMPETENZE

4. AVVIARE ALLA CITTADINANZA

TALI FINALITA’ SONO PERSEGUITE ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI UN AMBIENTE DI VITA, DI

RELAZIONE E DI APPRENDIMENTO DI QUALITA’ GARANTITO DALLA PROFESSIONALITA’ DEGLI

OPERATORI E DAL DIALOGO SOCIALE ED EDUCATICO CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITA’.



Comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
PROMUOVE E SVILUPPA:

affettività:

educare alla gestione delle emozioni, dopo aver imparato a riconoscerle e comunicarle, fa aumentare la capacità di 
controllo di situazioni problematiche e la sensibilità verso gli altri e consente  di saper gestire gli eventuali rifiuti 
ed insuccessi;
socialità:

favorire un clima positivo all’interno della classe crea le condizioni per rapporti di reciproca accettazione e 
rispetto;
area dell’autonomia:

costruire una consapevole identità personale sviluppa il senso di responsabilità e fa maturare il pensiero critico e 
divergente;
padronanza dei linguaggi:

sviluppare modalità conoscitive e abilità senso-percettive è fondamentale. Le capacità rappresentative e logiche 
vanno sviluppate assieme alla conoscenza e alla capacità di usare in modo pertinente i diversi codici disciplinari;
abilità operative e di indagine:

occorre che gli alunni imparino a saper operare, organizzare e pianificare rispetto alle attività didattiche 
proposte, a progettare e agire intenzionalmente, sviluppando interesse e curiosità, elaborando la capacità di 
utilizzare le conoscenze in contesti diversi;
competenze comunicative ed espressive: 

è indispensabile svilupparle per comprendere e usare correttamente comunicazioni verbali e scritte, secondo livelli 
via via più complessi, e avere padronanza anche di altri linguaggi (gestuale - corporeo, iconico, manipolatorio, 
musicale, visivo, digitale) attraverso cui poter esprimere i propri stati d’animo, le conoscenze e le esperienze.

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: ITES

PERCORSO FORMATIVO ITES – Indirizzo:amministrazione finanze e marketing

L’Istituto ha attivato l’indirizzo Amministrazione, finanza e Marketing a partire dall’anno 2010-2011, come previsto
dal piano di riordino degli istituti tecnici

.

Lo studio dell’informatica viene sviluppato e potenziato così come lo studio di due lingue straniere, del diritto e

dell’economia aziendale che fin dal primo anno fanno parte degli ASSI CULTURALI caratterizzanti l’indirizzo.

PROFILO PROFESSIONALE
Il perito in Amministrazione, finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di

marketing, dei prodotti assicurativi - finanziari e dell’economia sociale.

ASSI 
CULTURALI

ASSE DEI 
LINGUAGGI

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

ASSE
MATEMATIC
O

ASSE
STORICO
SOCIALE

ASSE
ECONOMICO
GIURIDICO
AZIENDALI



prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Italiano 10 8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

Matematica 7 7 7 6 6

Scienze e 
tecnologia

2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 
immagine

1 1 1 1 1

Educ.fisica 1 1 1 1 1

R.C. 2 2 2 2 2

Citt. e cost. 1 1 1 1 2

informatica trasversale Trasversale Trasversale trasversale trasversale

Mensa 2 2 2 2 2

Dopo mensa

Monte ore 
settimanale

30 30 30 30 30

Orario scuola primaria tempo prolungato



prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Italiano 10 8 8 8 8

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 2 2 2 2

Geografia 1 2 2 2 2

Matematica 8 7 6 6 6

Scienze e 
tecnologia

2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 
immagine

1 1 1 1 1

Educ.fisica 1 1 1 1 1

R.C. 2 2 2 2 2

Citt. e cost. 2 2 2 2 2

informatica trasversale Trasversale Trasversale trasversale trasversale

Mensa 5 5 5 5 5

Dopo mensa 5 5 5 5 5

Monte ore 
settimanale

40 40 40 40 40

Orario scuola primaria tempo pieno



INDIRIZZO MUSICALE
A partire dall’anno scolastico 2014-2015, presso la Scuola Secondaria di I grado, è stato istituito

l’ indirizzo musicale.
Viene impartito l’insegnamento di uno strumento musicale, a scelta tra le seguenti cattedre concesse: 

PIANOFORTE – CHITARRA – FISARMONICA,
con 2 ore di lezione settimanali,  in orario pomeridiano nei giorni di  mercoledì e giovedì.

Tale insegnamento è soggetto ad una valutazione quadrimestrale analoga a quella delle altre discipline ed impegna gli studenti 
L’ammissione al Corso  Musicale avviene previo superamento di un test attitudinale.

SCUOLA PRIMARIA
Dallo scorso anno scolastico, in attuazione del decreto ministeriale 8/11, è stato attivato l’intervento di pratica musicale nelle 
classi  4^ e 5^ della scuola primaria al termine dei quali verrà rilasciato una certificazione  attestante le competenze musicali 
acquisite. Ciò favorirà l’azione di orientamento sviluppando le attitudini e le successive competenze  musicali nella convinzione 
che tale disciplina stimoli la sensibilità e la sfera emozionale dell’individuo fornendogli ulteriori strumenti per la crescita 
complessiva della personalità.
L’attivazione del corso propedeutico al proseguimento degli studi musicali, in linea con le indicazioni normative attuali nazionali 
ed europee ha riscontrato entusiasmo e consenso da parte delle famiglie.

Testo“ La musica pulisce l’anima dalla 
polvere della vita di ogni giorno”

Berthold Auerbach



Curricolo d’istituto per competenze

Il curricolo è una sorta di vestito  su misura di una scuola.
I. Fiorin

Promuovere il successo scolastico
Il successo scolastico non è fine a se stesso.
Ogni apprendimento prepara ai successivi nel percorso d’istruzione, ma un vero successo formativo si realizza quando l’alunno è
capace di mobilitare le sue acquisizioni fuori dalla scuola, in situazioni diverse, complesse, imprevedibili. Per essere utili, quindi, i
saperi scolastici devono essere trasferibili, cioè rigiocati nei diversi contesti di vita. In altre parole non basta sapere, occorre saper
agire per affrontare e risolvere situazioni complesse: occorre essere competenti, laddove per competenza si intende:
★un sapere spendibile nel contesto sociale
★un sapere legato alla risoluzione dei problemi complessi
★un sapere che è anche capacità di riflessione metacognitiva
★un sapere che è legato alla capacità di comunicare, di elaborare con gli altri, di collaborare
★un sapere che leghi perciò conoscenze e comportamenti, quindi capace di generare una CITTADINANZA ATTIVA E
RESPONSABILE.
L’approccio didattico per competenze intende promuovere lo sviluppo di “saperi vivi”, di strumenti per pensare e per agire nella
scuola e fuori di essa.
Ripensare l’insegnamento-apprendimento in termini di competenze significa superare un modello di formazione inteso come pura
trasmissione- acquisizione di conoscenze in favore di una didattica attenta ai significati, centrata sulla problematizzazione della
realtà e che si impegna a selezionare e finalizzare i contenuti. In questo modo l’alunno, superando la frammentarietà dei saperi,
acquisisce una vision unitaria della realtà, integra le conoscenze e le trasferisce in .contesti nuovi.
Nel concreto la scuola risponde costruendo e realizzando un percorso didattico unitario, significativo e motivante, coerente con il
curricolo per competenze nei vari ordini di scuola



Come si traduce il curricolo nel lavoro d’aula
L’ambiente d’apprendimento.
In classe diventa centrale il soggetto che apprende: non ha più senso la figura dell’insegnante come
fornitore di informazioni, ma come facilitatore che fornisce gli strumenti per una costruzione attiva
e collettiva del sapere.
La classe diventa una comunità che apprende attraverso la cooperazione e la negoziazione dei
significati. E’ fondamentale costruire un ambiente di apprendimento intenzionale:

presentare compiti autentici ( contestualizzare piuttosto che astrarre );
problematizzare piuttosto che offrire sequenze predeterminate;
rappresentare la naturale complessità del mondo reale evitando eccessive semplificazioni;
alimentare pratiche riflessive e di autovalutazione che accompagnino l’intero percorso.

Il nostro istituto intende avviare un percorso di ricerca che non
può certamente dichiararsi semplice, sarà un viaggio da
compiere verso una didattica non solo dichiarativa, ma anche
agita.



DIDATTICA LABORATORIALE
“Fare riflettendo”

• ACCOGLIENZA, EDUCAZ. ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA

• LINGUISTICO MULTIMENDIALE

• ESPRESSIVO

• ESPLORAZIONE

• SCIENTIFICO

In ogni laboratorio si svolgeranno attività progettate nelle 
varie discipline.

Nella scuola Primaria sono stati attivati i laboratori 
di:



DIDATTICA LABORATORIALE
“Fare riflettendo”

• ACCOGLIENZA, EDUCAZ. ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA

• LINGUISTICO MULTIMENDIALE

• SCIENTIFICO

.

Nella scuola Secondaria di I grado, corso tempo 
prolungato, sono stati attivati i laboratori di:



CURRICOLO VERTICALE

Organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie,
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del
percorso non sottovaluta la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono
un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore
di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la capacità di utilizzare
gli strumenti culturali consapevolmente, come chiavi di lettura della realtà.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei
diversi ordini di scuola, costruisce la sua identità.

Allegati al POF ci sono:
1. Il curricolo verticale per competenze trasversali
2. Il curricolo verticale disciplinare elaborato dalla ispettrice Franca Da Re.



Didattica laboratoriale
Il nostro istituto intende promoter questa metodologia che si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in un processo di

costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e competenze che tengano conto delle variabili che influenzano i

processi di insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale da apprendere viene strutturato; le

interazioni che si svolgono tra allievo e ambiente; le caratteristiche personali dell’allievo ; gli strumenti di valutazione. La

didattica laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca, pertanto intende il laboratorio

non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come

situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la

loro fantasia e la loro creatività. Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione

educativa (dalla trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); sulla

motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione;

sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla

socializzazione e sulla solidarietà. La metodologia dei laboratori è dunque l'occasione per ridisegnare stili di

insegnamento e di apprendimento. Essa vede, secondo le necessità, il docente come facilitatore, negoziatore,

propositore, risorsa in grado di garantire la tenuta del processo di apprendimento del singolo e del gruppo. La didattica

laboratoriale è un percorso che rende possibile l'offerta di contesti che considerino i vissuti degli studenti, le loro

esperienze, la storia con gli altri attraverso forme di lavoro che valorizzano potenzialità, capacità e competenze per

imparare la complessità dell'odierna società, attraverso lo studio delle discipline, la risoluzione dei problemi, la previsione

di argomentazioni, la comunicazione.

Il laboratorio è uno spazio di:
comunicazione, personalizzazione, esplorazione, 

creatività, socializzazione



PERCORSO  METODOLOGICO

I metodi d’insegnamento, adeguati alle diverse fasce d’età, riconoscono:

- la centralità dell’esperienza fino a giungere allo sviluppo delle capacità di  astrazione

- l’ascolto attivo degli alunni e delle famiglie

- la valorizzazione delle capacità

- la valorizzazione del gruppo classe

- la differenziazione delle risposte e dei percorsi

- la verifica e la valutazione dell’efficacia dei percorsi

- l’alleanza educativa con le famiglie

- la valorizzazione della partecipazione dei genitori all’interno della scuola

- la centralità della cooperazione, anche tra i diversi ordini di scuola

- la collaborazione con il territorio

- la costruzione di reti con altre scuole ed agenzie educative



“ Raramente il destino degli individui  è determinato da ciò che 
essi NON sono in  grado di fare.
È molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità 
che essi hanno sviluppato(…)
coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero 
prestare una particolare attenzione alle doti e alle inclinazioni dei 
giovani dei quali sono chiamati a occuparsi.”

Tratto da “L’educazione delle intelligenze multiple”

HOWARD GARDNER

LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE



Considerando che la cultura del progettare fa crescere la dimensione collegiale e dà identità professionale alla
scuola, nel PTOF, il nostro istituto ha affiancato ai dipartimenti disciplinari per ordini di scuola i dipartimenti
disciplinari verticali, che propongono una nuova metodologia didattica basata sulla ricerca-azione da parte di
professionisti che fanno del metodo sperimentale- laboratoriale e dell’applicazione sul reale la vera forma di
approccio didattico così come auspicato dalle nuove indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.
I dipartimenti costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra le
discipline e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla
valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze(sapere), capacità/abilità ( saper fare), competenze ( saper
essere).
È stato predisposto un curricolo verticale che tiene conto del percorso educativo degli alunni dai tre ai diciotto

anni orientato a facilitare il percorso scolastico di ogni alunno.
I dipartimenti disciplinari in verticale :

1) individuano gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina;

2)prevedono azioni di continuità dall’infanzia alla secondaria e oltre, per creare uno sviluppo armonico
dell’apprendimento degli allievi, declinando le competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita
educativa e culturale dello studente;

3)stabiliscono i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi
trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola.

L’istutuzione dei Dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per valorizzare la
dimensione collegiale e co-operativa dei docenti, strumento prioritario per la qualità
del processo di insegnamento-apprendimento.
Essi operano nel pieno rispetto della libertà metodologica d’insegnamento del singolo docente all’interno della programmazione individuale, tenuto
conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI



La valutazione delle competenze
In questo contesto si impone una ridefinizione del significato della valutazione; non si può misurare
solo la comprensione “scolastica” di un contenuto o l’acquisizione di un’abilità da parte dello
studente, ma la capacità di quest’ultimo di risolvere i problemi reali utilizzando le conoscenze che
possiede.
In sostanza

“si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare  con ciò che sa”
Wiggins.

Valutare per competenze vuol dire anche porre attenzione al processo più che al prodotto ( come
apprende l’alunno anziché cosa apprende) e quindi arrivare ad integrare gli aspetti oggettivi ( prove
di verifica strutturate) con quelli soggettivi ( autovalutazione e metacognizione) e intersoggettivi (
rubriche di valutazione, protocolli d’osservazione).
Così la valutazione assume una forte valenza orientativa in quanto promuove nell’alunno una
riflessione continua rispetto al proprio percorso di apprendimento e la consapevolezza dei propri
progressi sia in rapporto agli apprendimenti che alla percezione di sé.
Concretizzare il curricolo nel lavoro d’aula significa una revisione delle modalità organizzative
affinché diventino funzionali a una didattica per competenze.
La strutturazione dell’anno scolastico sarà funzionale all’organizzazione dinamica e flessibile del
processo di insegnamento-apprendimento



VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI
Espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e di quella didattica delle istituzioni 

scolastiche

La valutazione deve avere come requisiti essenziali: omogeneità- equità-
trasparenza.
La valutazione accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico di
quelle portate a termine. Ha una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento.
La valutazione concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli studenti
stessi, fino al loro successo formativo.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
Coerenti con gli obiettivi di apprendimento devono essere le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico.
I risultati raccolti suggeriscono l’organizzazione di specifici interventi di recupero, potenziamento, ampliamento e, se necessario, la modifica del
percorso stesso.

Agli studenti e alle famiglie va assicurata un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate.
Valutazioni delle discipline : sono espresse con voti numerici, riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, ad eccezione della
religione cattolica per cui viene redatta una scheda a parte con il giudizio che attesta l’interesse dell’alunno per la disciplina.
Valutazione del comportamento: nella scuola secondaria è stato reintrodotto il “voto di condotta”; nella scuola primaria permane il giudizio.
Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili
per accedere a benefici particolari.
PROVE INVALSI

Nel nostro istituto, da sempre, seguiamo scrupolosamente le indicazioni che l’INVALSI prescrive per la somministrazione delle prove
rispettando quanto previsto . Nel corso dell’anno svolgiamo diverse simulazioni per consentire agli alunni di familiarizzare con le prove che
verranno somministrate. I risultati, anche se non sempre positivi , vengono comunicati nelle riunioni collegiali per evidenziare i punti di
forza e di debolezza. Da parte di tutti i docenti c’è volontà di migliorare pertanto nella predisposizione del PDM sono state previste delle
azioni mirate a ciò.

SI ALLEGANO I DOCUMENTI



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
La scuola è un sistema abituato a valutare, ma meno disponibile ad essere valutato.

Il nostro istituto da oltre dieci anni si sottopone a valutazione interna ed esterna con l’obiettivo di misurare efficacia, efficienza e
gradimento del servizio, intendendo quest’ultimo come rapporto tra le aspettative degli utenti e il servizio da essi percepito
come effettivamente percepito.

Vengono e verranno utilizzati:
come indicatori di efficacia, il gruppo di successo scolastico, il livello degli apprendimenti, il grado di realizzazione di partenza

dei progetti didattici, l’effettiva ricaduta dei dei corsi di aggiornamento.
come indicatori di efficienza, il grado di funzionamento del servizio scolastico, la diminuzione delle disfunzioni a seguito di

azioni di miglioramento, la corrispondenza tra obiettivi del POF e gestione del personale e delle risorse, il grado di
corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato.

Nel prossimo triennio l’istituto continuerà a muoversi su questa linea, operando per rafforzare al proprio interno la cultura
dell’autovalutazione e del miglioramento, fino ad adottare un sistema unitario di autovalutazione che sia in grado di dare
indicazioni certe sulla qualità del servizio offerto, soprattutto in termini di successo formativo.

Controllo qualità del servizio

Valutazioni delle 
PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI

Formativa (conoscenze e abilità)
Sommativa ( competenze)

Valutazione delle 
PRESTAZIONI DELLA SCUOLA

( Dirigente scolastico, docenti, personale ATA)

MONITORAGGI
( efficacia, efficienza, realizzazione pOF, 

soddisfazione utenti,.. ) 

- CONFRONTO CON GLI STANDARDS ATTESI
- AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORATIVE

PER INNALZARE  I LIVELLI DI PRESTAZIONE



La continuità rappresenta ormai da diversi anni, uno dei punti cardini del nostro Istituto. Lo
scopo è quello di integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini di scuola, al fine di
individuare una “ traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare
sull’apprendimento. Il “Curricolo Verticale ”ha una prospettiva importante:l’allievo, maturando le
molteplici esperienze educative, compone progressivamente il proprio “puzzle”, integrando gli
elementi formativi in un quadro via via più ampio e chiaro.
La continuità educativa, sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a un percorso
scolastico unitario, organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che
spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Le attività coinvolgeranno le seguenti classi:
-3° anno S. Infanzia / 1^ S. Primaria

-5^ S. Primaria/ 1^ S. Secondaria di I grado
-3^ S. Secondaria di I grado / 1^ ITES

CONTINUITA’



RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO

Scuola, famiglia e territorio sono luoghi chiave di un sistema relazionale complesso, a volte connotato da
finalità e culture contrastanti, che però coinvolge i processi di apprendimento e di sviluppo dei bambini.
La scuola, vista come crocevia di relazioni e luogo di progettualità, è chiamata a pensare le forme e i modi
attraverso i quali accompagnare gli alunni nei percorsi di crescita, tenendo presenti e rendendo vive le
relazioni tra soggetti e contesti che fanno parte della loro vita: famiglia e territorio.
La nostra scuola si impegna a considerare i genitori parte integrante e fondamentale del processo formativo
che viene pensato e condiviso in un rapporto costante con le realtà familiari e territoriali.
Sono previsti momenti di partecipazione attiva dei genitori nell’ambito degli Organi Collegiali e in incontri
specifici con i docenti, che coprono l’intero anno scolastico.
Incontri significativi e collaborativi tra scuola, famiglia e territorio sono costituiti dalle feste di fine anno,
dai saggi musicali, dagli spettacoli teatrali, dalle manifestazioni sportive e dalle mostre dei lavori realizzati
nelle varie scuole.
Uno strumento di informazione alle famiglie e di apertura al territorio è il sito della scuola.



L’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose

Accoglie

Alunni

Genitori

Interpreta

Bisogni 

Esigenze

Situazioni

Sviluppa

Competennze

Abilità

Valori

Riconosce a ciascun alunno il diritto a: 

essere educato: 
alla coscienza di sé, alla convivenza civile,  a seguire modelli positivi per   superare    i disagi 
ambientali

essere formato e motivato:
ai saperi irrinunciabili, trasversali, aggiuntivi

essere orientato:
a sviluppare competenze e abilità, a fare scelte autonome e responsabili.



Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’ autovalutazione d’istituto, così come contenuto nel Rapporto di autovalutazione RAV,
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle
Ricerca
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali,
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità,
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1)RISULTATI SCOLASTICI
Migliorare gli esiti formativi:
- degli alunni con scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti;
- degli alunni con risultati medio-alti;
- ridurre il numero degli alunni con sospensione di giudizio nella Scuola Secondaria di II grado

2) RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Allineare la variabilità interna alle classi e fra le classi con gli indici nazionali.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1)Ridurre:
- il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basso;
- aumentare il numero di eccellenze.
- focalizzare l’attenzione sul successo formativo strettamente collegato al benessere individuale.

2) Raggiungere i risultati delle scuole con lo stesso ESCS
Raggiungere un calo della variabilità fra le classi del 3% e allineare la variabilità interna con quella delle classi con lo stesso ESCS



DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO
PRIORITA’ TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

Migliorare gli esiti formativi:
-degli alunni con scarsa motivazione e difficoltà negli
apprendimenti
-degli alunni con risultati medio-alti

Ridurre:
-il numero degli studenti collocate nelle fasce 

basse
- aumentare il numero delle eccellenze

Ridurre il numero degli alunni:
- con sospensione di giudizio nella S.S. II°

Focalizzare l’attenzione sul successo formativo 
strettamente collegato al benessere  

formativo individuale

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Migliorare i risultati delle prove standardizzate Raggiungere i risultati delle scuole con lo 
stesso ESCS

Allineare la variabilità interna nelle classi e tra le classi 
con gli indici nazionali

Raggiungere un calo della variabilità fra le
classi del 3% e allineare la variabilità interna
con quella delle classi con lo stesso ESCS

Continuita ed orientamento
Migliorare la progettazione delle attivita di raccordo

scuola primaria-infanzia
La continuità effetiva non limitata ad incontri
episodici.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
POTENZIARE LE ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE
La scuola diventi non solo luogo
dell’apprendere, ma anche dell’essere.

La scelta delle priorità è stata determinata dalla convinzione che, l'azione della scuola debba prioritariamente favorire apprendimenti
significativi in continuità e sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive cognitive.Le riflessioni del Nucleo di
Valutazione hanno portato ad una conclusione: il miglioramento degli esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi,
percorsi e metodologie innovative/inclusive tra tutti i docenti.

SI ALLEGA PDM



AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e 
valutazione

-Migliorare la progettazione didattica nell’ottica dell’ interdisciplinarietà per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
-predisporre all’interno dei dipartimenti disciplinari, momenti di analisi della 
programmazione/valutazione per aree disciplinari;
-migliorare e uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e 
potenziamento

Ambiente 
d’apprendimento

-Organizzare attività didattiche usando strategie didattiche innovative, laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in situazione;
-rinnovare e/o acquistare dotazioni multimediali;
-sollecitare e vivere la professionalità come ricerca e flessibilità alle esigenze degli
alunni per promuovere apprendimenti significativi.

Inclusione e 
differenziazione

Promozione/diffusione/condivisione di strategie inclusive;
organizzare attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie

inclusive;
diminuire l’uso delle azioni sanzionatorie in favore di quelle costruttive



VISION
Educare allo stupore della conoscenza.

Valorizzare le abilità.
Costruire le competenze per la vita.

Il nostro istituto promuove il successo formativo di tutti valorizzando le specificità e le inclinazioni
individuali, permette a ciascuno di formarsi come persona sicura di sé, autonoma, creativa e
responsabile delle proprie azioni.
Una scuola di qualità dove l’alunno impara facendo e acquisisce gli strumenti per apprendere lungo
tutto l’arco della vita, life-long learning.

MISSION
La gestione strategica delle risorse, per rispondere alla diversità dei bisogni, in un percorso di 

continuità. 
Il nostro istituto si propone di educare gli alunni, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione
ed al rispetto dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro bisogni individuali. Assicura
un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, tesa ad innovarsi per un
miglioramento continuo del servizio.

BEN-ESSERE a scuola è il filo conduttore dell’azione educativo-didattica.
Il modello che ci si pone è quello di un alunno che sta bene con se stesso e con gli altri nella comunità
scolastica ed extrascolastica.
I valori perseguiti e condivisi sono quelli della democrazia, della partecipazione, della cittadinanza
attiva, dell’inclusione e dell’accoglienza, su cui si modellano i comportamenti di tutti gli operatori
tenuti a perseguire il pubblico interesse e il rispetto delle delle leggi dello Stato.



ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e

certificati, con apposite convenzioni, tra l’istituzione scolastica e gli enti pubblici e/o privati.ll percorso

alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno, si articola in 400 ore (complessive nel triennio), che

potranno svolgersi anche durante la sospensione delle lezioni e si realizza con attività esterne ed interne

alla scuola, coinvolgendo diverse figure di operatori: docenti, consulenti esterni e tutor aziendali.

L’istituzione scolastica, con la collaborazione del tutor esterno designato, valuta il percorso di alternanza

effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti.Per gli alunni del quarto

anno è stato attivato il progetto RENA- JA “IMPRESA IN AZIONE.”

Si allega progetto.



Piano nazionale digitale
Il Piano Nazionale Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, esso prevede :

1.miglioramento dotazioni hardware
2.attività didattiche
3.formazione insegnanti

Il nostro istituto scolastico promuove, all’interno del PTOF i principi e gli strumenti previsti nel 
PND e persegue i seguenti obiettivi:
•realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
•potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione della scuola;
•adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra il personale della scuola e tra 
istituzioni scolastiche ed educative;
•formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti;
•formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;
•potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività;
•produzione e diffusione di materiale didattico in formato digitale .

L’animatore digitale individuato è il Prof. Maurizio Turina.



LA FORMAZIONE
Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro
professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse ai
cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di
nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione
docente, gli studenti e il territorio.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente,ATA e degli alunni, in una
scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo,
garantiscono la crescita professionale di tutto il personale e del contesto scolastico, con
l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.



Formazione in servizio docenti
Corsi di formazione :
1.“ Didattica per competenze” (SCUOLA POLO)
2.“Didattica laboratoriale”
3.Sviluppo competenze digitali
4.“Valutare e certificare nella scuola”(SCUOLA POLO)
5.Didattica inclusive (CORSO DSA)

Formazione in servizio docenti e personale ATA
1.Formazione/informazione D.Lgsv81/2088 : h 4
2.Formazione addetti pronto soccorso: h ....
3.Formazione addetti antincendio e gestione emergenze:......
4.Formazione assistenza alunni con disabilità:...

Formazione studenti scuola secondaria II grado
1. Formazione pronto soccorso

Formazione del personale della scuola e dei genitori
Obiettivo primario del nostro istituto è quello di qualificare e valorizzare il nostro personale
attraverso l’offerta di una formazione permanente, necessaria per l’arricchimento del bagaglio
professionale, per la conoscenza di nuove metodologie didattiche, organizzative e relazionali.
.

Formazione in servizio personale ATA
Aggiornamento gestione programmi ARGO
•Aggiornamento gestione archiviazione documenti informatici:



Risultati questionari bisogni formativi

• Area della metodologia e della didattica
1. Progettare percorsi didattici, valutare, certificare competenze – 44%
2. Nuovi modelli didattici: apprendimento cooperativo, attivita’

laboratoriali, ecc – 43%
3. Analisi dei bisogni formativi degli allievi – 39%

• Area psicopedagogica
1. Autovalutazione e motivazione – 46%
2. Problematiche riguardanti la psicologia dell’eta’- 41%
3. Strategie di recupero – 39%

• Area relazionale e della comunicazione
1. Le dinamiche nei gruppi di lavoro:gestione dei conflitti, negoziazione,

comunicazione,…- 51%
2. La comunicazione didattica in classe – 35%
3. Psicologia della comunicazione – 26%



Risultati questionari bisogni formativi
• Area tecnologica
1. Approfondimento nell’uso della LIM nella didattica – 42%
2. Alfabetizzazione di base all’uso del computer – 28%
3. Le tecnologie ICT come strumento di didattica e di laboratorio – 25%

• Area linguistica
1. Corso base di inglese – 29%
2. Corso avanzato di inglese – 22%
3. Corso di formazione delle competenze linguistiche in lingua inglese

CLIL - 18%

“ Il tempo permette all’essere di pensarsi,
di riposizionarsi nello spazio sociale e di consolidare le relazioni,

quindi va inteso come  elemento fondante dell’atto educativo.
Il sapere viaggia attraverso la condivisione delle emozioni

che nascono con il tempo che si trascorre insieme.”



La promozione della sicurezza a scuola è da intendersi non soltanto in
un’ottica di tipo strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai
rischi di natura ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento
educativo e formativo.
Infatti la scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della
sicurezza attraverso la condivisione delle regole e l’adozione di uno stile di
vita adeguato. E’ ormai quindi riconosciuta la necessità di
promoter strategie preventive partendo dalla fascia d’età della scuola
dell’infanzia e primaria , creando proprio nella scuola un clima ed un ambiente
favorevole alla formazione ed all’attuazione di idonee strategie progettuali.

In particolare verranno date periodicamente informazioni sulle principali
norme di comportamento da tenere in caso di emergenza (terremoto,
incendio) e sulla segnaletica relativa alla sicurezza presente all’interno
dell’edificio.
Inoltre, come stabilito dalla legge, saranno effettuate nel corso dell’anno
scolastico almeno due prove di evacuazione per abituare i ragazzi ad
assumere comportamenti corretti nel corso di un’emergenza.
R.S.P.P. Ing. Emiliano Oliveti

SICUREZZA



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Percorsi formativi che arricchiscono il curricolo verticale del nostro istituto

INGLESE 
Infanzia

SCUOLA AMICA
E 

UNESCO

MUSICA
infanzia

INGLESE CON METODOLOGIA 
CLIL

Primaria classe V
Scuola Secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

SPAGNOLO
Scuola Secondaria I 

(1A) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
“CITTADINI FIN DA PICCOLI”

(Primaria e Secondaria di I grado/Voto nella scheda di valutazione) 

SPORT 2.00
Sport di classe

Giochi sportivi studenteschi

CERTIFICAZIONE
ESTERNA CAMBRIDGE

CLASSI QUINTE  SCUOLA PRIMARIA
TUTTE LE CLASSI SCUOLA SEC. I GRADO

CLASSI TERZA E QUINTA  ITES

GIOCHI 
MATEMATICI

BOCCONI

INGLESE 
Infanzia

INSIEME CON LA 
MUSICA 

SCUOLA SEC. I grado



Collaborazione scuola - famiglia

“Noi dobbiamo essere una scuola che è fisicamente attaccata al suolo, ma
come immagine, deve essere una nave che va.
Il che vuol dire che i genitori saranno sempre imbarcati con noi per vedere
paesaggi diversi, trasformazioni, fenomeni, ecc. quello che si vede quando
si seguono i bambini.
Devono avere l’idea di una scuola in movimento perché si muovono i
bambini, si muove la socialità, la lingua dei bambini.”
(Loris Malaguzzi)

Questa frase di Malaguzzi riassume lo spirito a cui, dovrebbero ispirarsi le 

relazioni tra la scuola e la famiglia: 
collaborazione,cooperazione e fiducia, in vista 

dell’obiettivo comune che è lo sviluppo e la crescita
sana e serena del bambino.
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