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Elaborato dal Collegio Docenti con delibera del 12 / 01 / 2016 sulla scorta 

dell’atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n.2961-A/3 

del 15 / 09 / 2015; 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 14 / 01 /2016; 

Tenuto conto del RAV-Rapporto Annuale di Autovalutazione deliberato dal 

Collegio Docenti del 08 / 09 / 2015 e del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, 

deliberato dal Collegio Docenti del 12 / 01 / 2016. 

 

FISIONOMIA DELLA SCUOLA E 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

 

Introduzione 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è introdotto dal comma 5 della 

L. 107 del 13 luglio 2015, dove il legislatore, al fine di dare piena attuazione al 

processo di realizzazione dell’autonomia scolastica e di riorganizzazione 

dell’intero sistema di istruzione, così come già richiamato dal D.P.R. n.297/94, 

dal D.P.R. n. 275/99 e dal D.P.R. n.89/09, conferisce al Dirigente Scolastico il 

compito di emanare le Linee di indirizzo al Collegio dei docenti che formula il 

presente documento, espressione identitaria della Scuola e di progettualità del 

proprio curricolo, delle attività di logistica organizzativa, dell’impostazione 

metodologico-didattica, dell’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane che concorrono alla realizzazione del piano nel suo complesso con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

Tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi rilevati attraverso il 

Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) per rispondere alle esigenze degli 

utenti che frequentano la Scuola, oltre che del Piano di Miglioramento da esso 

derivante, il presente PTOF, che tiene conto sia della vision e della mission 

condivise e dichiarate nei piani annuali in precedenza formulati, è 

manifestazione di azioni progettuali che nel prossimo triennio potranno 

rispondere concretamente ai bisogni già rilevati e agli obiettivi del curricolo che 

identifica e distingue la Scuola all’interno del territorio su cui insiste. 

Infine, si precisa che il Piano è da considerarsi in divenire; perciò, nel corso del 

periodo di pertinenza, potrà essere perfezionato, integrato, e migliorato con il 

contributo e l’apporto di tutte le componenti, scolastiche e non. 
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La Storia: Presentazione della scuola e del suo 
contesto 
 

Nell’anno scolastico 2014-2015, a seguito del piano di riordino della rete 

scolastica disposto dalla Regione Molise, nasce l’Istituto Comprensivo “I.C. 

Colozza”. La scuola secondaria di primo grado Colozza è stata integrata in un 

unico Istituto Comprensivo comprendente la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria ”N. Scarano” di via Crispi e la 

scuola Secondaria di primo grado 

“Colozza” di via I. D’Ungheria, dando vita 

all’ “I.C. COLOZZA” . Le scuole di via 

Crispi occupano due edifici di cui il primo 

adibito a scuola dell’infanzia, il secondo 

adibito a scuola primaria. 

L’Istituto è situato in una zona 

abbastanza tranquilla, relativamente 

trafficata e nei pressi del centro cittadino. 

Il bacino d'utenza è allargato perché gli  

allievi provengono da zone diverse di Campobasso e da paesi limitrofi.  

La gran parte degli alunni appartiene al ceto medio, caratterizzato da una certa 

stabilità economica, da una buona motivazione allo studio e da più estesi 

bisogni culturali. 

L’estrazione socio-culturale delle famiglie è varia, prevalgono i nuclei poco 

numerosi con entrambi i genitori occupati in attività lavorative. Tra queste 

spiccano quelle impiegatizie e della libera professione, anche se è evidente la 

presenza di fasce sociali diverse che determinano un’utenza scolastica 

variegata con un livello economico e un tenore di vita in generale 

sostanzialmente medio e medio-alto. 

Accanto a questo nucleo di base si registra la presenza di una fascia più 

contenuta di alunni, provenienti da 

situazioni socio economiche più precarie. 

Inoltre negli ultimi anni è frequente la 

presenza di alunni che provengono da 

situazioni familiari difficili; si registra 

inoltre un esiguo numero di ragazzi 

stranieri.  

La scuola accoglie, inoltre, ragazzi 

diversamente abili e si raccorda con 

l’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso e con il Dipartimento di  

FIGURA 1 SCUOLA SECONDARIA 1° "COLOZZA" 

FIGURA 2 SCUOLA PRIMARIA "N.SCARANO" 

 



 

6 

Neuropsichiatria infantile dell’ASREM allo scopo di acquisire gli elementi 

diagnostico-funzionali per approntare percorsi di formazioni attenti alle 

diversità e tesi al potenziamento delle capacità di ciascuno. 

 

 
 

Struttura dell’Istituto 

 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria sono situate nell’area urbana 

densamente abitata da cittadini di diversa 

estrazione sociale e con un buon livello socio-

culturale. 

Le nostre scuole accolgono alcuni bambini 

appartenenti a famiglie di extracomunitari 

che vanno integrandosi nel tessuto sociale. 

 

FIGURA 3 SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CRISPI 

 

Gli edifici sono costituiti da 16+8 locali 

destinati ad attività didattiche 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 SCUOLA SECONDARIA "COLOZZA" 

 

La Scuola Secondaria di I grado di Campobasso è ubicata in un edificio di 

recente costruzione, sito in Via Insorti d’Ungheria, n.11, che rispetta le norme 

sismiche e di sicurezza (spazi adeguati, illuminazione naturale, artificiale e di 

emergenza secondo gli standard). 

L’edificio è costituito da 26 locali, destinati ad attività didattiche. 
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Scelte d’indirizzo e visione della scuola 
 

 

La nostra scuola è un luogo di formazione e educazione che propone attraverso 

l’insegnamento, lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, il continuo sviluppo 

delle competenze e della coscienza critica. E’ anche una comunità di dialogo, di 

confronto, di ricerca e di esperienza culturale e sociale, ispirata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue componenti.  

I valori-guida dei docenti sono quelli che caratterizzano il territorio in cui è 

inserita la scuola, quali la famiglia, la solidarietà, l’inclusione di tutti, 

l’attenzione verso i “deboli” e il potenziamento dei “forti”, l’impegno nel lavoro 

e nel proprio dovere.  

Sono gli stessi valori che sono trasmessi agli alunni nell’interazione tra loro e i 

docenti: l’insegnante, nell’ambito delle attività in classe, non solo trasferisce 

conoscenze ma, intervenendo nelle situazioni che giorno dopo giorno si creano, 

assume anche il compito di guidare e accompagnare i bambini e i ragazzi nella 

scoperta di sé, nel rispetto degli altri e delle regole, nella consapevolezza delle 

proprie debolezze e potenzialità, porgendo esempi da seguire, suggerendo 

soluzioni, stimolando la riflessione e indicando le possibili strade da percorrere.  

I docenti operano per garantire agli studenti solide competenze di base in tutte 

le discipline, la formazione alla cittadinanza attiva, lo sviluppo di una 

personalità autonoma e responsabile, il raggiungimento di obiettivi culturali tali 

da consentire il proseguimento con successo negli studi superiori. 

Da diversi anni l’intera comunità educante è attivamente coinvolta nei processi 

e nelle strategie inclusive, tese a realizzare il diritto all’apprendimento e alla 

crescita educativa di tutti gli alunni in situazioni di difficoltà: accoglie ciascuno 

studente con i propri bisogni educativi ed ha una consolidata tradizione 

d’integrazione per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

I percorsi didattici della scuola sono rigorosi e mirati all’eccellenza nella 

consapevolezza che ogni alunno, anche chi all’apparenza è più debole, ha in sé 

potenzialità e risorse. 

La mission della nostra scuola è aiutarlo a esprimersi nella sua pienezza, 

disegnando percorsi individualizzati in presenza di difficoltà e personalizzati in 

presenza di diversità. 

L’equipe degli insegnanti operanti nella scuola dell’infanzia, i team dei docenti 

operanti nella scuola primaria per classi parallele e i Dipartimenti Disciplinari 

che lavorano nella scuola secondaria di primo grado sono uno snodo 

significativo nella definizione dei processi in quanto creano sinergia fra i 

docenti nella individuazione degli obiettivi formativi e cognitivi trasversali.  

Prezioso nella definizione dell’offerta formativa il coinvolgimento delle Famiglie, 

alleate della scuola nella definizione di percorsi virtuosi, di Associazioni e 
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Agenzie Educative diffuse nel territorio, che facilitano una progettualità ricca di 

contenuti e di valori, che alimentano da un lato l’intelligenza, dall’altro le doti 

di umana disponibilità. 

L’Istituto si caratterizza con un’offerta formativa nell’ambito musicale 

consolidata nel tempo.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “I. C. Colozza”  è attivo un Corso ad 

Indirizzo Strumentale che offre  agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio 

uno  dei seguenti strumenti:  

FLAUTO TRAVERSO, OBOE, PIANOFORTE, VIOLONCELLO 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, 

concerti, gemellaggi e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o 

per quella della musica d’insieme.  

 

La scuola si avvale di stimoli culturali presenti sul territorio 

e ne utilizza le risorse ponendosi in fattiva collaborazione con Associazioni ed 

Enti locali per realizzare attività di supporto e di integrazione didattica. 
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Analisi preliminare dello stato della scuola  
 

L’ I. C. “Colozza” si propone come una scuola pubblica di confronto attivo e 

pluralistico, laboratorio di democrazia che prepara il preadolescente ad 

affrontare l’istruzione superiore con tutte le competenze e le conoscenze 

necessarie. 

La Scuola abbraccia un territorio in cui si evidenziano situazioni socioculturali 

ed economiche diversificate: la popolazione è costituita da professionisti, 

impiegati, commercianti, artigiani e addetti ai servizi. La presenza di alunni 

provenienti da paesi comunitari e non, arricchisce notevolmente l’accettazione 

e lo scambio tra culture diverse.   

Il contesto familiare in cui opera  l’Istituto Comprensivo Colozza è costruttivo e 

sinergico: i Genitori seguono con sollecitudine la vita scolastica dei figli, 

forniscono loro i supporti “strumentali” necessari, sono molto presenti nei 

colloqui con i Docenti e nei Consigli di classe aperti. Presenza e partecipazione 

delle famiglie sono occasione di stimolo e momento di riscontro per la bontà 

delle scelte operate. 

Il successo formativo raggiunto dagli Alunni che frequentano la scuola, rispetto 

a quello perseguito in altre scuole che operano in un contesto socioculturale 

simili, è di livello buono. 

 

 

La valutazione 
 

Ogni situazione educativa prevede sempre accanto all’evento didattico un 

momento di verifica e valutazione quali-quantitativo degli esiti, non 

dimenticando, pur tuttavia, l’efficacia dell’azione formativa. 

Il nuovo regolamento vigente in materia di valutazione degli alunni (D.P.R. 122 

del 22 giugno 2009) direziona le scuole ad analizzare criticamente le proprie 

pratiche valutative per organizzarle in procedure condivise al fine di garantire 

sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative 

ai bisogni formativi degli alunni.  

Si possono considerare diversi livelli di valutazione:  

 La valutazione degli alunni. (vedi POF) 

 La valutazione del merito dei docenti. (vedi POF) 

  L’autovalutazione d’Istituto. 
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Dall’autovalutazione d’istituto al RAV 
 

L’autovalutazione consente alla Scuola di individuare e valorizzare i suoi punti 

di forza, cercando di migliorare e superare i punti di criticità.  

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione 

della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro costituisce la 

base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo 

anno scolastico il piano di miglioramento.  

 

L’autovalutazione nel nostro sistema d’istruzione e formazione ha subito una 

radicale modificazione: da quella data, infatti, è stata inserita on line la 

piattaforma attraverso cui le scuole, statali e paritarie, hanno potuto compilare 

e pubblicare il loro primo Rapporto di Autovalutazione, il cui format è stato 

elaborato dall’INVALSI.  
 

 

Obiettivi con riferimento al RAV  
 

Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione ha individuato nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) le seguenti scelte per la realizzazione progressiva dei 
traguardi di miglioramento attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI e dall’ISTAT:  
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle 

prove 
standardizzate 

nazionali 

 

Priorità: Innalzare il livello 

delle prestazioni negli ambiti 

linguistico e logico 

matematico. 

Garantire il raggiungimento 

dei LEP 

Assicurare a tutti gli studenti 

il raggiungimento dei livelli 

essenziali di competenza. 

Ridurre la dimensione del 

gap formativo degli studenti 

con livelli di apprendimento 

sotto una determinata soglia 
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Eliminare la variabilità di 

risultati interna tra le varie 

classi. 

I punteggi medi delle classi 

non devono discostarsi dalla 

media della scuola e da 

quella nazionale 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

Priorità: realizzazione del 

curricolo verticale per 

competenze chiave 

Elaborazione e stesura del 

curricolo verticale entro 

giugno 2016 

Particolare attenzione andrà 

posta a come ciascuno 
studente mette in campo le 

proprie risorse: conoscenze, 

abilità, atteggiamenti ed 

emozioni. 

Centralità degli studenti e 

del processo di 

apprendimento valutabile 

attraverso modelli 

predisposti. 

Flessibilità didattica, 

valorizzazione 
dell’esperienza attiva, 

concreta in contesti 

significativi. 

- Utilizzo di mediatori diversi 

e flessibili. 

- Apprendimento sociale. 

- Attivazione di processi 

metacognitivi 

Certificazione delle 

competenze. 

Attestare la padronanza delle 

competenze 

progressivamente acquisite, 

sostenendo e orientando gli 

alunni verso i gradi 

successivi di istruzione 
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PRIORITA’ 

Essendo l'Istituto comprensivo di recente costituzione, si è rilevata la 

necessità di elaborare un curricolo verticale per competenze chiave, adottando 

una didattica flessibile e innovativa, percorsi metacognitivi e criteri condivisi di 

valutazione che abbiano come traguardo la certificazione delle competenze. 

Punto imprescindibile saranno la centralità dell'allievo, protagonista 
consapevole della propria formazione e il ruolo del docente come facilitatore e 

mediatore e regista. Tutto ciò contribuirà alla conseguente modificazione degli 

ambienti di apprendimento tradizionali a favore di un contesto formativo 

idoneo allo sviluppo integrale ed armonico di ciascuna personalità critica, 

attiva e creativa per il proprio orientamento sociale e scolastico. 

AREA DI 

PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Costituire una commissione formata da docenti dei tre 

ordini di scuola per l'elaborazione e la stesura del 

curricolo verticale. 

Progettare attraverso una didattica integrata, flessibile, 

che superi la frammentazione disciplinare. 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

La verifica dei risultati deve intendersi come strumento 

di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta 

formativa e del curricolo. 

Ambiente di 

apprendimento  

Superare la sola dimensione trasmissiva 

dell'insegnamento in modo da contribuire attivamente 

allo sviluppo delle competenze chiavi di cittadinanza. 

Utilizzare spazi di apprendimento che rendano l'allievo 

protagonista attivo del suo processo formativo. 

Inclusione e 

differenziazione  

I curricoli devono essere di supporto agli alunni in 

difficoltà. 

Monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a 

rischio i DSA/ BES. 

Sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e di 

valorizzazione delle eccellenze. 
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Raggiungimento delle priorità 

Il curricolo sarà organizzato per competenze chiave europee e distinto per 

ordini di scuola.  

Sarà strutturato in sezioni relative alle singole competenze chiave.  

La descrizione dei risultati di apprendimento sarà declinata in conoscenze, 

abilità e competenze.  

Nella stesura del curricolo ci si atterrà ai documenti ministeriali e alle 

raccomandazioni comunitarie, tenendo in considerazione il contesto territoriale 

e sociale dove opera la scuola. 

 

 
 

 

 

Le azioni di miglioramento qui esposte sono incorporate all’interno della legge 

107, comma 7 che definisce le priorità strategiche del sistema istruzione. 

 

Allegato 1:   IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

  

file:///C:/Users/margherita/Desktop/DS%20PTOF%20definitivo%20-%20Copia/PDM%20COLOZZA%202016.pdf
file:///C:/Users/margherita/Desktop/DS%20PTOF%20definitivo%20-%20Copia/PDM%20COLOZZA%202016.pdf


 

14 

 

Progettualità e analisi dei bisogni educativi 
 

 

Atto di indirizzo 

In ottemperanza alla legge 107, il Dirigente scolastico predispone un atto di 

indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, 

che dovranno costituire la base del nuovo PTOF. Considerando l’anno scolastico 

2015/2016 anno di transizione tra la vecchie e la nuova normativa, pur avendo 

validità dal 2016/2017, il presente documento costituisce la base 

programmatica anche per il prossimo anno scolastico, non potendo la scuola 

discostarsi dall’ impegno già tracciato nel percorso precedente e che trova 

piena conferma nelle disposizioni della L. 107. Ragione per cui, pur trovando 

legittimazione dall’ a. s. 2016/2017, le successive disposizioni, imperniate sul 

dispositivo della Legge 107, basate sullo status attuale, trovano piena 

applicazione anche nel presente anno scolastico. 

 

Le attività progettuali sono ispirate al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi formativi individuati come prioritari dall’atto di indirizzo: 

 

1) 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, la prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo;  

2) potenziamento e/o consolidamento delle competenze digitali dei 

docenti e degli allievi con particolare riguardo al pensiero computazionale e 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

3) 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 CLIL ed 

esperienze comunitarie;  

file:///C:/Users/margherita/Desktop/margherita%20pofptof/ATTO%20D'indirizzo.pdf
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4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

5) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

utilizzando anche attività di laboratorio;  

6) potenziamento delle metodologie didattiche che superino la logica 

della lezione frontale;  

7) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati; 

8) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano;  

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese, prevedendo anche l’apertura della scuola al territorio e la 

possibilità di utilizzo degli spazi al di fuori dell’orario scolastico.  

 

Al fine di raggiungere i sopra elencati obiettivi il corpo docente è potenziato di 

nuove unità lavorative che concorreranno a costituire così, insieme ai docenti 

dell’organico di diritto, l’organico dell’autonomia. 
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ORBGANICO D’ISTITUTO 
 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 

Fabbisogno per il 

triennio 

Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infan

zia  

a.s. 2016-

17: n. 
11 1 Si ipotizza che in ciascun 

anno si formino  8 sezioni 

di cui 5 a Tempo ridotto e 

3 a tempo normale. 

Per quanto riguarda il 

sostegno non è prevedibile 

il numero di bambini H  

che si iscriveranno  

a.s. 2017-

18: n. 
11 1 

a.s. 2018-

19: n. 
11 1 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-

17: n. 
22 8 Si ipotizza  che in  ciascun 

anno si formino  4 classi 

prime e si tiene conto dello 

scorrimento fisiologico 

delle classi ad oggi 

esistenti. 

Pertanto si conferma lì 

organico attuale 

a.s. 2017-

18: n. 
22 8 

a.s. 2018-

19: n. 
22 8 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso

/sostegn

o 

a.s. 2016-

17 

a.s. 2017-

18 

a.s. 2018-

19 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi 

previste e le loro 

caratteristiche 

catt

edre 

spez

zoni 

catt

edre 

spez

zoni 

catt

edre 

spez

zoni 

 

Lettere 

A043 
12 4 11 12 * 11 12 * 

Si ipotizza  che in  ciascun 

anno si formino 7 classi 

prime e si tiene  conto 

dello scorrimento 

fisiologico delle classi ad 

oggi esistenti. 

*Si chiede ei mantenere 

l’organico di diritto attuale 

anche per lettere. 
 

Matemati

ca 

A059 

7 6 7 0 7 0 

Inglese 

A345 
3 12 3 9 3 9 

Francese 

A245 
2 8 2 6 2 6 

Ed. 

Artistica 

A028 

2 8 2 6 2 6 

Ed. 

Tecnica 

A033 

2 8 2 6 2 6 

Ed. 

Musicale 

A032 

2 8 2 6 2 6 

Ed. Fisica 

A030 
2 8 2 6 2 6 

Str. 

Musicale 

A077 

4 0 4 0 4 0 

Sostegno 
AD00 

14  14  14  
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b. Posti per il potenziamento  

La seguente ipotesi è stata formulata sulla base delle reali esigenze per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa programmata. Chiaramente potrà subire 

variazioni dovute alle iscrizioni e alla disponibilità dell’organico dell’USR 

Scuola primaria. 

Tipologia  n. docenti  Motivazione con riferimento alle priorità del POFT  

Posto 

comune 

primaria, 

5 

 

1 infanzia 
4 primaria 

Priorità:  

1. Supplenze brevi per sostituire i docenti nei primi 10 

giorni di assenza. 

2. 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- educativi degli EE per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, la prevenzione e contrasto 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo. 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica; sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

4. Potenziamento delle competenze linguistiche e 

matematico-logiche e scientifiche utilizzando attività di 

laboratorio. 

5. Potenziamento delle competenze musicali, artistiche 

e motorie. 

Sostegno 

primaria, 
1 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Supplenze brevi per assenze fino a 10 gg per docenti della stessa disciplina 

Disciplina/Classe 

di concorso 

n. 

docenti  

Motivazione con riferimento alle priorità del POFT  

Educazione 

tecnica  
1 

Priorità: 

1. Potenziamento e/o consolidamento delle 

competenze digitali dei docenti e degli allievi con 

particolare riguardo al pensiero computazionale e 
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all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media; 

2. Supporto alla manutenzione dei laboratori e delle 

attrezzature multimediali  

Matematica 1 

1. attività di recupero  

2. Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche utilizzando anche attività di 

laboratorio 

3. Supporto alla manutenzione del laboratorio 

scientifico e delle attrezzature 

Inglese/Francese 2 

1. Attività di recupero. 

2. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia CLIL. 

3. Esperienze comunitarie - scambi culturali e-

Twinning. 

4. Certificazioni europee. 

Lettere 1 

1. Attività di recupero.  

2. valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’introduzione del latino. 

3. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

4. Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica. 

Ed Artistica/ 

Musica 

2 Potenziamento delle competenze artistico/ musicali  

utilizzando  attività di laboratorio 

Sostegno  1 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni diversamente abili 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei 

limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 

107/2015.  

Tipologia numero di posti 

Assistente amministrativo  

Dato il numero elevato di alunni si chiede un 

altro posto di assistente amministrativo rispetto 

all’attuale organico formato da 6 assistenti 

amministrativi. 

Collaboratore scolastico 

Si chiede di mantenere l’attuale organico di fatto:  

n. 17 posti interi e 1 part-time  

Assistenti alla persona e alla 

comunicazione  

n. 2 per la scuola primaria 

n. 3 per la secondaria di primo grado 

Forniti dall’Ente Locale 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione Fonti di 

finanziamento  

Banchi e sedie per 

scuola primaria 

La maggior parte di quelle in 

possesso della scuola sono 

obsoleti. 

Per una scuola che sia inclusiva e 

proficua a tutti i livelli innanzitutto 

è necessario che gli allievi lavorino 

in ambienti confortevoli. 

Ente Locale 

Fornire tutte le 
aule della scuola 

dell’infanzia e 

primaria di LIM 

Attuazione PNSD PON 

Laboratori 

multimediali per la 

scuola primaria e 
per la scuola 

secondaria  

I laboratori esistenti sono vecchi e 

non sempre adeguati alle nuove 

strategie didattiche 

Attuazione PNSD. 

PON 

Attrezzature 

scientifiche, 
artistiche e 

musicali.  

Per incrementare l’attività 
laboratoriale 

PON e/o FIS 

Strumenti Musicali 
Quelli in uso per le l’attività di 

strumento musicale sono vecchi  
PON 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 

delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
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Curricolo 
 

 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 

compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e Secondaria, nel quale 

si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. 

Con la nascita dell’Istituto Comprensivo “Colozza” nell’anno scolastico 

2015/2016 è nata l’esigenza di riaccordare il curricolo precedente, in un unico 

documento in cui i tre ordini di scuola che finora erano divisi potranno 

esprimersi in modo organico e compiuto.   

L’intero percorso degli allievi nel primo ciclo d'istruzione è finalizzato 

all’acquisizione delle competenze indicate nel Profilo dello studente, che è il 

punto di riferimento del curricolo e dell’attività dei docenti. 

Attualmente tale compito è affidato ad una commissione che ha prodotto il 

seguente documento. Curricolo Verticale e Competenze Europee: Allegato n 5 

Per la stesura del curricolo si è fatto riferimento alle ”competenze chiave di 

cittadinanza” 

Declinazione del profilo dello studente per segmenti scolastici: Allegato n 1 

 

 

 
 

 

  

file:///C:/Users/margherita/Desktop/ptof%20gennaio/DS%20PTOF/CURRICOLO%20VERTICALE.pdf
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Obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline 
 
 

AMBITI IN CUI SVOLGE IL CURRICOLO 

 

La Scuola dell’infanzia e del primo ciclo (Primaria e Secondaria di I grado), 

è il luogo della promozione e dell’organizzazione degli apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata alla acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 

Il Curricolo, partendo dai campi di esperienza della scuola dell’Infanzia, si 

declina nelle varie discipline, le cui trasversalità e interconnessioni, finalizzate 

all’unitarietà degli apprendimenti, sono fondamentali per: 

- elaborare il 

senso 

dell’esperienza,  

- promuovere 

la pratica 

consapevole 

della 

cittadinanza 

attiva,  

- acquisire gli alfabeti di base della cultura. 

Le competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle 

discipline e al pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il 

conseguimento delle competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti 

devono essere avviati, sin dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola 

primaria e secondaria di I grado, sviluppando tre aspetti fondamentali della 

vita di ciascuna persona: 
 

• la propria identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia 

e responsabilità); 
• le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie 

al futuro esercizio di una professione (il Sé in rapporto con la Realtà 

fisica e sociale). 

• la propria responsabilità sociale (il Sé nei rapporti con gli Altri a 

livello interpersonale e politico sociale) nell’esercizio delle competenze 

chiave di cittadinanza attiva. 

 

Macrounità d’apprendimento Allegato n.2 

 

  

LAVORATOR
E  

Istruzione  
io e le cose 

CITTADINO  
Educazione  

io e gli altri 

PERSONA 
Formazione  

il Sé 
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Inclusione e Piano annuale per l’ Inclusività 
 

La Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione 

scolastica” e successivamente la 

C.M. n. 8 del 06/03/2013 

estendono a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

Fermo restando l’obbligo di presentazione di certificazione per usufruire dei 

benefici della L. 104/92 per gli alunni in situazioni di disabilità e della L.170/10 

per gli alunni con DSA, la C.M. n. 8/2013 raccomanda l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni da parte dell’istituzione scolastica.  

Anche il nostro Istituto si trova a doversi confrontare con alunni che 

evidenziano quelli che vengono definiti “bisogni educativi speciali” cioè alunni 

che, pur non essendo diversamente abili e/o in possesso di una certificazione 

come DSA, mostrano comunque delle difficoltà tali da richiedere un intervento 

personalizzato.  

Nella pratica didattica, quando i consigli di classe, interclasse e sezione (sulla 

base di documentazioni cliniche e/o certificazioni presentate dalla famiglia e/o 

di prove e osservazioni sistematiche) rilevano all’unanimità la necessità di un 

percorso personalizzato, la famiglia viene chiamata a condividere la stesura di 

un PDP il più possibile rispondente ai reali bisogni dell’alunno. La famiglia è 

quindi coinvolta direttamente in un progetto didattico - educativo per 

partecipare insieme ai docenti alla costruzione di un percorso volto a favorire il 

successo formativo e il pieno sviluppo delle potenzialità del figlio. 

Oltre alla disabilità, rientrano nei BES, alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale, con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 

e/o Disturbi evolutivi specifici o che non conoscono la lingua italiana, alunni in 

una qualsiasi temporanea difficoltà (così come previsto dalla D.M. 27/12/12 e 

successiva C.M n. 8 del 6/3/13). 

Tenere conto di tutte le differenze all’interno del contesto classe significa 

cogliere in tempo i bisogni speciali per organizzare una didattica il più possibile 

efficace e vicina alle reali esigenze di ciascun alunno. Questo avviene 

attraverso la messa a punto di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

concordato con le famiglie, che definisce e documenta strategie d’intervento 

idonee e criteri di valutazione calibrati sui livelli minimi attesi per le 
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competenze in uscita. A tali fini i docenti della classe, dopo aver stilato il Piano 

Didattico Personalizzato, adottano gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (art. 10, comma 1 del DPR 

122/09) in modo da favorire l’approccio allo studio di questi alunni e valutare il 

loro percorso d’apprendimento. 

 La valutazione degli alunni non italiani, s’ispira ad una necessaria gradualità in 

rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della lingua italiana, 

alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, all’impegno, 

agli interessi e alle attitudini dimostrate. 

 

Tutti gli interventi didattico-metodologici rivolti all’inclusione sono sintetizzati 

nel Piano Annuale per l’ Inclusività, (P.A.I.), che è parte integrante delle azioni 

di miglioramento. 

 

 

 

 

 
 

   

file:///C:/Users/margherita/Desktop/DS%20PTOF%20definitivo%20-%20Copia/PIANO%20INCLUSIONE.pdf
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Piano Lingue 
 

Tra le finalità preminenti che l’Istituto persegue figura il miglioramento 

dell’offerta formativa sul piano dell’apprendimento linguistico, riconoscendo la 

centralità della conoscenza delle lingue straniere in una  realtà, quale quella 

contemporanea, connotata sempre di più  dalla  dimensione interculturale. 

 

Pertanto la scuola promuove curricola scolastici multilingue capaci di formare 

studenti plurilingue, propone attività volte a migliorare la motivazione degli 

apprendimenti nei discenti attraverso l’utilizzo di percorsi didattici innovativi, 

propone la realizzazione di progetti europei di collaborazione e scambio con 

paesi esteri, predispone attività per il potenziamento ed il recupero delle 

conoscenze, incoraggia l’insegnamento di tipo interdisciplinare. 

 

Nello specifico il piano delle attività programmate dall’Istituto possono essere 

così riassunte: 

1. Proposta di percorsi didattici CLIL per promuovere l’uso veicolare della 

lingua straniera ed attivare un apprendimento integrato delle discipline  

2. Partecipazione a progetti europei (eTwinning – Erasmus+) per sviluppare 

nei discenti  la competenza culturale ed interculturale  

3. Utilizzo  delle tecnologie informatiche per la realizzazione di testi digitali 

in L S ( Digital storytelling)  

4. Partecipazione a spettacoli in lingua straniera 

5. Partecipazione a competizioni su scala nazionale (Kangourou della lingua 

inglese) 

6. Predisposizione di percorsi integrati di recupero, consolidamento e 

potenziamento degli apprendimenti 

7. Fruizione di insegnanti madrelingua che operano in compresenza con il 

docente della classe  

 

Nell’espletamento di tali attività i docenti di lingue straniere sono  affiancati da 

docenti dell’organico potenziato e, nella realizzazione dei percorsi 

interdisciplinari e interculturali, operano in collaborazione  con i docenti delle 

altre discipline promuovendo la cooperazione e l’avanzamento di una didattica 

di tipo interdisciplinare. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

AZIONI COERENTI CON IL PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale) 

 

 

L’Istituto Comprensivo “COLOZZA” da diversi anni spende molte delle sue 

energie finanziarie e progettuali per l’innovazione tecnologica e digitale delle 

attività didattiche e amministrative. In alcuni settori si può dire che ha 

anticipato in modo lungimirante le azioni previste dal PNSD adottato con DM n. 

851/15. 

In continuità con il passato si darà attuazione a tutte quelle azioni che 

favoriscano ancor di più la digitalizzazione, in armonia con quanto previsto dal 

PNSD. A tal fine il primo passo è stato quello di individuare l’animatore digitale, 

ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b) del DM n. 435/15; la Dirigente 

Scolastica, in seguito alla richiesta del Miur inviata con nota n. 0017791 del 

19/11/2015,  per tale incarico ha individuato il Prof. Massimo D’Errico il quale, 

in seguito ad accettazione, è stato nominato animatore digitale dell’I.C. 

Colozza. Tale figura, insieme alla Dirigente Scolastica ed alla Direttrice 

Amministrativa, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

ispirandosi ai contenuti del PNSD. Il prof. D’Errico sarà ulteriormente formato 

su tutti i temi del PNSD, in modo da sostenerne la visione complessiva.  

L’animatore digitale avrà innanzitutto il compito di programmare su base 

triennale gli interventi che riterrà opportuno porre in essere per la diffusione 
capillare dell’innovazione nell’Istituto, agendo sulla formazione interna, sul 

coinvolgimento della comunità scolastica e sulla ricerca di soluzioni innovative. 

Il relativo progetto, una volta approvato, sarà inserito nel PTOF e pubblicato 

sul sito dell’Istituto. 

In sintesi le azioni programmate dall’animatore digitale per il triennio 2016/17-

2017/18-2018/19, oggetto di successiva progettazione, sono: 

 

o Formazione degli insegnanti 

- Utilizzo di piattaforma e-learning per la collaborazione e condivisione 

della conoscenza, delle idee e delle esperienze, che in questo modo 

diventano patrimonio dell’Istituto; 

- Utilizzo di piattaforme tecnologiche  digitali per la comunicazione e 
condivisione; 

- Costruzione di prove di valutazione attraverso l’utilizzo di piattaforme 

open-source; 
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- Sensibilizzazione e comunicazione di metodologie innovative e alternative 

alla classica lezione frontale; 

- Utilizzo di App e piattaforme per la comunicazione audio/video in 

meeting con controllo e condivisione di desktop a distanza; 

- Autoproduzione di contenuti didattici digitali; 

- Utilizzo di App per il coding e di laboratori di robotica educativa. 

 

 

o Azioni per migliorare le dotazioni hardware dell’Istituto e il loro utilizzo 

- Ricerca di soluzioni per assicurare la connettività a banda ultra-larga; 

- Acquisto di tecnologie per completare e aggiornare le infrastrutture di 

rete d’Istituto, utili sia alla connessione delle dotazioni scolastiche che 

alla pratica del BYOD (Bring Your Own Device); 

- Incremento del numero aule didattiche aumentate digitalmente; 

- Incremento del numero di dispositivi e strumenti mobili per una didattica 

innovativa; 

- Acquisto di kit per la sperimentazione della robotica edutativa nei vari 

ordini di scuola (dal coding unplugged per i più piccoli ai semplici 

microcontrollori implementati su schede a tecnologia Arduino). 

 

o Attività e contenuti correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di studi 

- Educazione ai media e ai social network, e-Safety, copyright e privacy; 

- Sviluppo del pensiero computazionale (coding unplugged, introduzione al 

coding e robotica educativa); 

- Costruzione di contenuti digitali per la comunicazione e presentazione 

(Testi, presentazioni, grafici, disegno tecnico 2D e 3D, animazioni, 

modellazioni 3D, video). 

 

L’Istituto percorrerà tutte le strade possibili per accedere a finanziamenti che 

possano rendere possibili le attività e azioni previste. In particolare ha sfruttato 

e sfrutterà al massimo le opportunità fornite dai bandi collegati ai fondi 

strutturali europei; allo stato attuale ha presentato progetti rispondendo al 

bando n.9035 del 13/07/2015 (FESR - realizzazione/ampliamento rete 

Lan/Wlan per un totale di 15.000 euro – progetto valutato e ritenuto 

ammissibile) e al bando n. 12810 del 15/10/2015 (FESR – Realizzazione 
ambienti digitali per un totale di 22.000 euro). 
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Aggiornamento dei docenti 
 

 

La scuola, con il nuovo obbligo d’istruzione, ha imposto una trasformazione 

dell’impianto formativo, passando da un impianto curricolare di tipo disciplinare 

ad uno basato sulle competenze e sui risultati di apprendimento. 

Nell’attività di formazione e aggiornamento dei docenti, la scuola punterà: 

- ricercare una condivisione della nuova prospettiva educativa 

- individuare metodologie idonee per collegare i saperi disciplinari alle 

competenze 

- valorizzare gli intrecci tra i diversi ambiti disciplinari 

- adeguare i criteri e le modalità di valutazione al nuovo sistema che prevede 

una interazione tra conoscenze, abilità e competenze. 

 

La dirigenza della scuola è attivamente impegnata a: 

 potenziare i  gruppi di lavoro (dipartimenti, Consigli di classe) che 

operino scelte motivate, le analizzino, si interroghino su di esse, 

assumano decisioni partecipate cui dare seguito puntuale; 

 incoraggiare il ricorso a strumenti didattici di volta in volta 

accuratamente scelti, mirati alla classe nel suo insieme e ad ogni singolo 

alunno nella sua specificità, che rendano le  lezioni vive, motivanti, 

coinvolgenti, ricche di spunti, curiosità, sollecitazioni; 

 favorire strategie didattiche mirate all’inclusione, al raggiungimento di 

obiettivi ambiziosi sia da parte sia degli alunni eccellenti che degli alunni 

con minori potenzialità, diversamente abili o portatori di BES; 

 rafforzare la cultura valutativa condivisa; 

 facilitare relazioni professionali basate sulla fiducia, la cooperazione, la 

disponibilità reciproca; 

 

L’Istituto “COLOZZA” valorizza il personale, per 

l'assegnazione di alcuni incarichi, considerando le 

competenze possedute dai docenti.  

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti, che producono materiali  e risultati.  

Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, 
e i materiali didattici a disposizione sono vari.  
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Piano di formazione dei docenti 
 

L’aggiornamento professionale è un elemento di qualità della nostra Offerta 

Formativa: fornisce ai docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la 

sperimentazione, la ricerca-azione, l’innovazione didattica. 

Il Piano di formazione-aggiornamento, tiene conto dei seguenti elementi:  

 il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, 

valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i 

cambiamenti che la società propone;  

 l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

 l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;  

 l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia 

disciplinari che interdisciplinari;  

 la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i 

referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, 

all’handicap e alle difficoltà di apprendimento.  

 Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, 
dall’USR, da Reti di scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle 

risorse e delle competenze interne, proponendo la condivisione e l’apertura 

al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.  

 

Pertanto si farà ricorso alle seguenti risorse:  

 personale docente interno con specifiche competenze 

 soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e 

incontri-dibattito;  

 formazione a distanza e apprendimento in rete;  

 reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione sulle 

esperienze. 

 

  



 

31 

 

Reti di Scuole 
 

- RETE “Piano Nazionale per la 

cittadinanza attiva e la legalità” 

Capofila ISISS BOIANO 

 

- RETE “ La Clil in un Clik” 

Capofila “I.C. Matese” Vinchiaturo 

 

- RETE “Passepartout” Piano di miglioramento RAV 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 

 

- “Partenariato per l’inclusione degli alunni con disabilità” 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 

 

- Rete “ Piano Nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria 

e sportiva” 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 

 

- Rete: “Promozione dell’educazione musicale” 

Capofila “I.C. L.Montini” 

 

- RETE “La noità come valore educativo” 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

 

PROGETTI  RIFERITI ALLE PRIORITA’ STRATEGICHE  

(Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico) 

PRIORITA’  

POTENZIAMENTO 

DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

PROGETTI DI 

-ADESIONE AL COMITATO PARALIMPICO 

-POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO 

ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

ATTRAVERSO PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI 

ANCHE CON IL SUPPORTO DELL’ORGANICO POTENZIATO E DEGLI 

OPERATORI ENTI LOCALI. 

POTENZIAMENTO E / O 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI 

-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE IMPLEMENTATE 

CON PARTICOLARE RIGUARDO SUL PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

ALL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E 

DEI MEDIA; 

-ADESIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

VALORIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

AZIONI PROGETTUALI MIRANTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA 

LINGUA ITALIANA, DELLA LINGUA INGLESE E DELLE ALTRE LINGUE 

DELL'UNIONE EUROPEA (FRANCESE), ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO 

DELLA METODOLOGIA CLIL ED ESPERIENZE COMUNITARIE 

(ERASMUS PLUS,  E- TWINNING, PARTECIPAZIONE A CONCORSI E 

GARE) UTILIZZANDO ANCHE L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

IN MATERIA DI CITTADINANZA 

ATTIVA E DEMOCRATICA 

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA 

CONOSCENZA E AL RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL 

PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.  

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE MATEMATICO-

LOGICHE E SCIENTIFICHE 

-MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE NELL’AREA 

MATEMATICA E LOGICO SCIENTIFICA 

-MIGLIORAMENTI METODOLOGICI, E DI CONTESTO ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO, NONCHÉ ALLA PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI E GARE. 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE NELLA PRATICA 

E NELLA CULTURA MUSICALI, 

NELL'ARTE E NELLA STORIA 

DELL'ARTE, 

-AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, ANCHE MEDIANTE IL 

COINVOLGIMENTO DI MUSEI,TEATRI, SALE DA CONCERTO E DI 

ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI, PER FAVORIRE  IL RISPETTO 

DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI . 

POTENZIAMENTO DELLE 

DISCIPLINE MOTORIE 

 

VOLTO A  

-SVILUPPARE COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA 

SANO;  

-FAVORIRE LA LEALTÀ E IL CIVISMO ATTRAVERSO IL RISPETTO 

DELLE REGOLE  

-POTENZIARE LA PRATICA DI SPORT DI SQUADRA PER 

CONSOLIDARE ABITUDINI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA. 
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VALORIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA INTESA COME 

COMUNITÀ ATTIVA, 

APERTA AL TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE 

L'INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITÀ LOCALE, 

COMPRESE LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E LE 

IMPRESE, PREVEDENDO ANCHE L’APERTURA DELLA SCUOLA AL 

TERRITORIO E LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI AL DI 

FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ 

LABORATORIALI 

 

“REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETI LANWLAN” RENDERE LA 

SCUOLA APERTA AL MONDO, FAVORENDO L’ACCESSO AD 

INTERNET PER GLI STUDENTI E PER I DOCENTI (PROGETTO GIÀ 

FINANZIATO) 

REALIZZAZIONE DI “AMBIENTI DIGITALI FLESSIBILI E 

PLURILINGUISTICI” PER RISPONDERE IN MODO EFFICACE ALLE 

SFIDE DI EUROPA 2020. SI PROPONE UN PROGETTO DI 

AMPLIFICAZIONE DI CLASSI 2.0 ATTRAVERSO UN ADEGUATO 

AMPLIAMENTO PER LA PRIMARIA DI STRUTTURE DIGITALI, MENTRE 

PER LA SECONDARIA ATTRAVERSO LABORATORI 

MOBILI/MODULARI PER CLASSI APERTE E/O CLASSI PARALLELE. 

PROGETTO EUROPEO 

COMUNITARIO “ERASMUS 

PLUS” 

LE FINALITÀ CHE IL PROGETTO PERSEGUE È QUELLO DI 

PROMUOVERE SINERGIE E INTEGRAZIONE IN TUTTI I DIVERSI 

SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELLA 

GIOVENTÙ, RIMUOVENDO LE BARRIERE ARTIFICIALI TRA LE VARIE 

AZIONI E LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PROGETTI, SVILUPPANDO 

NUOVE IDEE, ATTIRANDO NUOVI ATTORI DAL MONDO DEL LAVORO 

E DALLA SOCIETÀ CIVILE E STIMOLANDO NUOVE FORME DI 

COOPERAZIONE. 
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PON 

 

 

 

 

 

 

 

L’ I. C. ”Colozza” di Campobasso  è stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/1766 del 

20/01/2016 - M. I. U. R.  Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale -  Ufficio IV - alla realizzazione, nell’ambito del 

Piano Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, del progetto  PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19 

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante 

 

 

 

  

sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
PON 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-2015-19 

Scuola cloud - 

Realizzazione 

14.052,36 

 

947,64 15.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO 15.000,00 
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-II- 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"COLOZZA" 

Dirigenza e segreteria 

via I D'Ungheria 11 

tel. 0874405721 

www.iccolozzacb.org.it 

Scuola dell'Infanzia 

Via Crispi n°82 

Tel. 0874 /60673  

Scuola Primaria "N. Scarano". 

 Via Crispi n°82 

Tel.  0874 /405708  

Scuola Secondaria di 1° 

 "Colozza"  

Via Insorti d'Ungheria n°11 

Tel. 0874 /405722  
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Orario scolastico 
 
 
 

 

Gli orari per l’anno scolastico 2015/16 sono i 

seguenti: 

 
 
 

 

 

Scuola dell’infanzia 
 

  La scuola di via Crispi conta una popolazione scolastica organizzata in  8 

sezioni. 

SEZIONI ORARIO 

 N.3 a tempo pieno 

(sez. A – B – G) 

8:30 – 16:30  Dal lunedì  al venerdì   

con mensa 

 

8:30–13:30   frequenza del  Sabato 

per le famiglie che ne fanno richiesta 

 N.5 a tempo ridotto 

(sez. C – D – E – F – H) 
8:30–13:30 Dal lunedì  al sabato 

 

 
 

 

Scuola primaria “N.Scarano” 
 

La scuola “N. Scarano” conta una popolazione scolastica organizzata in 16 

classi. 

SEZIONI ORARIO 

N. 3  classi 1^ ( da lunedì a sabato) 

N. 1 classe 1^  funzionante a 

settimana corta (rientri martedì e 

giovedì) con mensa 

8:30 – 13:30 Orario normale 

8:30 – 13:30 Orario normale (lunedì- 

mercoledì e venerdì)  8:30 – 16:30  

(martedì e giovedì) con mensa . 

N. 3  classi 2^ ( da lunedì a sabato) 

N. 1 classe 2^  funzionante a 

settimana corta (rientri martedì e 

giovedì) con mensa 

8:30 – 13:30 Orario normale 

8:30 – 13:30 Orario normale (lunedì- 

mercoledì e venerdì) 8:30 – 16:30  

(martedì e giovedì) con mensa . 

N. 1 classe 3^   8:30 – 13:30    Orario normale  
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N. 1 classe 3^  funzionante a 

settimana corta (rientri martedì e 

giovedì) con mensa (3°B) 

8:30 – 13:30 Orario normale (lunedì- 

mercoledì e venerdì) 8:30 – 16:30  

(martedì e giovedì) con mensa . 

N. 3 classe 4^   8:30 – 13:30    Orario normale  

N. 3 classe  5^   8:30 – 13:30    Orario normale  

 

La Scuola Primaria funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano per le 

attività curricolari,   in orario pomeridiano per le attività aggiuntive.  

Scuola Secondaria di primo grado “Colozza” 
 

La Scuola Secondaria funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano per 

le attività curricolari, in orario pomeridiano per le attività aggiuntive.  

 

8:15 – 9:15 1^ ora di lezione 

9:15 – 10:15 2^ ora di lezione 

10:15 – 11:05 3^ ora di lezione 

11:05 – 11:15 Ricreazione 

11:15 – 12:15 4^ ora di lezione 

12:15 – 13:15 5^ ora di lezione 

 

 

La  popolazione scolastica complessiva è costituita da 23 classi 

classi  prime  N.  8 classi 

classi  seconde  N.  7 classi 

classi  terze  N.  8 classi 

 

La scuola effettua il seguente orario: 8:15 – 13:15 dal lunedì al sabato; nel 

pomeriggio offre agli allievi la possibilità di farvi ritorno per svolgere attività 

laboratoriali.  

Le scuole dell’I. Comprensivo adottano organizzazioni orarie differenti, 

funzionali all’attività  didattica e corrispondenti alle esigenze dell’utenza. 

Le famiglie degli alunni delle classi prime possono scegliere in orario 

aggiuntivo facoltativo, un’ ora di strumento musicale. 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano nell’ambito 

dell’attività curriculare: 
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 2 ore settimanali di educazione musicale;  

 2 ore, individuali e/o a piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, strumento, 

ascolto partecipato e musica d’insieme.  

Queste attività curriculari sono organizzate in orario pomeridiano con due 

rientri settimanali (concordati con la famiglia).  

Le lezioni collettive di orchestra e musica d’insieme sono fissate il giovedì 

pomeriggio. La pratica della musica d’insieme, dal duo all’orchestra, si pone 

come strumento metodologico privilegiato, che consente la partecipazione 

all’esperienza, a prescindere dal livello di competenze raggiunto.  

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, 

concerti, gemellaggi e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o 

per quella della musica d’insieme. All’orchestra della scuola possono 

partecipare anche gli ex-alunni dell’indirizzo musicale.  

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Strumentale  dovrà essere presentata 

contestualmente all’iscrizione alla classe. L’ammissione al corso consiste in una 

semplice prova orientativo – attitudinale,1  che verrà effettuata nel mese di 

febbraio/marzo dopo la presentazione delle domande di iscrizione.  

Con la pubblicazione della graduatoria generale i candidati, in base al 

punteggio, avranno l’assegnazione dello strumento musicale. Gli alunni della 

classe a Indirizzo Musicale saranno tenuti a frequentare obbligatoriamente il 

Corso per i tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado. In sede di esame 

di licenza verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, la 

competenza musicale raggiunta.  Alla fine del triennio gli allievi riceveranno un 

attestato di frequenza del corso, “spendibile” come credito formativo. Inoltre, 

negli anni successivi, gli studenti potranno continuare la collaborazione con 

l’orchestra della scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                       
1 come da D.M.6 agosto 1999, n.201 

Oboe 

Flauto 

Traverso 

Pianoforte Violoncello 
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Organigramma 
 

 

 

 

 

 

  

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Angelica Tirone 

Collaboratrice 
Vicaria 
Prof.ssa Angela Pedimonte 

Seconda 
Collaboratrice 

Ins. Gloria De Marco 

Terza 
Collaboratrice 

Ins. Antonietta Cinquino 

DirettoreSGA 

Antonietta Di Maria 

ORGANIGRAMMA 
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"Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di 

autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale 

dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano 

dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le 

funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 

complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI 

del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.2 

 

 
 

La funzione obiettivo dell’area 1 cura le fasi fondamentali che vanno 

dall’elaborazione all’attuazione ,alla verifica del P.O.F. : 

 Coordinamento della fase di elaborazione e attuazione del P.O.F. e 

P.O.F.T. 

 Divulgazione e promozione delle attività progettuali; 

 Comunicazione del documento; 

 Realizzare inviti e predisporre locandine e brochure sia per 

manifestazioni  

 Inserire on-line i documenti del P.O.F. ed eventuali documenti richiesti 

dal M.I.U.R. 
 

 

 
 

 Ricerca e diffusione di software e contenuti digitali multimediali di 

supporto alla didattica delle discipline; 

 consulenza agli insegnanti per l’uso di strumenti e materiali didattici 

audiovisivi e multimediali che integrino le lezioni e affianchino i libri di 

testo; 

                                       
2 Da ultimo Contratto Collettivo Nazionale 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

Area 1  Gestione del  P.O.F./ P.O.F.T 

Area 2: Supporto al lavoro dei docenti nell'uso didattico delle 
tecnologie. 
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 Supporto ai docenti nell’uso delle tecnologie audiovisive e informatiche 

nella didattica per consentire una più ampia conoscenza, formazione e 

utilizzo dei software e delle nuove tecnologie della informazione e 

comunicazione; 

 Diffusione organizzata delle informazioni e di materiale didattico, anche 

tramite il sito web del’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

 Coordinamento delle attività collegate all’uso delle tecnologie 

informatiche per una ottimizzazione del loro utilizzo; 

 Intervento su eventuali problemi (hardware e software) risolvibili in sito 

e che non necessitano della prestazione di un tecnico esterno; 

 Amministrazione delle piattaforme web gestite dall’Istituto Comprensivo 

a scopo divulgativo e didattico (sito web, registro elettronico, classi 

virtuali, piattaforme di social networking protetto ed espressamente 

dedicate alla didattica, etc.). 

 

 

 

 Coordinamento delle attività di accoglienza degli alunni in ingresso 

 Coordinamento con altre scuole e redazione di eventuali protocolli di intesa 

per lo svolgimento di attività comuni 

  

 

 

 Promozione e coordinamento delle attività extracurriculari e sportive. 
 Coordinamento e organizzazione delle visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione. 

 Coordinamento e organizzazione di attività e iniziative di solidarietà e di 

beneficenza. 

 Coordinamento delle attività progettuali a livello di plesso. 

 Contatti con enti, associazioni esterne del territorio per eventuali 

iniziative e manifestazioni. 
  

Area 3: Gestione  piattaforme web  

Area 4: Orientamento  

Area 5: Interventi e servizi per gli studenti. 
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COMMISSIONI 

RAV 

Gruppo H  

INCLUSIONE 

CURRICOLO 

REFERENTI 

Olimpiadi / Concorsi 

Rapporti con L'Università 

Reti 

Cittadinanza e Costituzione 



 

43 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

I servizi amministrativi, concorrono all’effettiva realizzazione del Progetto 

d’Istituto fornendo efficienza e trasparenza soprattutto nel rapporto con le 

famiglie. 

 

Segreteria e Servizi Vari 
 

Il coordinamento è affidato al D.S.G.A.  

 (Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi) 

 

 

Antonietta  Di Maria 

 

 

I servizi amministrativi sono prestati dal personale in numero di cinque e 
assegnato agli uffici di segreteria  
 

 

 

Collaboratori Scolastici 
 

 

Sede Centrale (Secondaria I Grado)  n.7 collaboratori 

Sede Via Crispi( Infanzia)    n.4+2 par-time 

Sede Via Crispi( Primaria)    n.6        ,, 

 

 

 

 

Indirizzo della PRESIDENZA e della SEGRETERIA: 

Traversa Insorti D’Ungheria n.11   

 
     SEGRETERIA ALUNNI 

 Infanzia/Primaria  Tel.  0874/405 704 

 Secondaria     728 

 Protocollo     721 

 Fax              0874 / 405730 

 

 

SEGRETERIA PERSONALE: 

Infanzia/Primaria     Tel.  0874/405 706 

Secondaria     711 

Protocollo     721 



 

44 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  Su appuntamento  

   SEGRETERIA    Lunedì mercoledì e venerdì ore 11,30-13,00 

      Apertura pomeridiana: il martedì e giovedì  

      dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

   DOCENTI    Orario antimeridiano 1 volte al mese  

      (la prima settimana) 

      Orario pomeridiano  2 ricevimenti annuali: 

      Dicembre e Aprile 

      Su appuntamento 

 

Il DOCENTE VICARIO è sempre disponibile. 

I COORDINATORI delle sezioni staccate di Via Crispi  sono sempre disponibili. 

I COORDINATORI DELLE SINGOLE CLASSI ricevono una volta al mese 

in orario antimeridiano.  

REFERENTI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  sono disponibili una volta 

la settimana in orario antimeridiano 

 

 

 

 
 

 

 

.   
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Collaborazione con soggetti o Enti del territorio 
 

La scuola ha accordi di rete ed è capofila con altre istituzioni scolastiche. Le 

finalità che si perseguono con gli accordi di rete riguardano la formazione delle 

risorse professionali, mentre le collaborazioni con altri soggetti ineriscono la 

realizzazione di progetti dell'arricchimento dell'offerta formativa e di 
promozione dell'inclusione. 
 

Attivita' prevalente svolta in rete 

 Curricolo e discipline 

 Temi multidisciplinari 

 Formazione e aggiornamento del personale 

 Inclusione studenti con disabilità 

L’Istituzione Scolastica “Colozza” come azione di miglioramento si propone di 

diventare promotrice di politiche formative con i soggetti presenti sul territorio 

anche attraversi l’utilizzo di Reti. 

 

Essa infatti  promuove rapporti con: 

Enti Locali territoriali,        Associazioni Culturali e Sportive del 

territorio,  

 

A.S.R.E.M.                           Convenzione per l’integrazione e il  

                                                      recupero degli alunni con handicap.   

                                                      Screening sulle principali patologie  

                                                      dell’età adolescenziale. 
 

Scuole  Publiche e Private     Continuità e Orientamento 

 presenti sul territorio  
 

Protezione Civile       Educazione alla sicurezza 
 

 CIP (Comitato Italiano Paralimpico)    Progetti Sport alunni H 
 

UNIVERSITA’ degli Studi del Molise    Tirocini 
 

ASSOCIAZIONI e ONLUS    
 

Allo scopo di: 

 arricchire le competenze professionali impegnate nei processi formativi 

attraverso la sinergica circolarità della conoscenza, su temi disciplinari e 

multidisciplinari nonché problematiche sull’inclusione di studenti con 

disabilità;  

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole in ordine a competenze 

specifiche e specialistiche  
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 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole  

 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative 

ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida 

indicate nel POF 

 
Esperti esterni 

Diversi progetti in atto nella scuola prevedono la presenza di esperti esterni 

che, di volta in volta, approfondiscono tematiche mirate all’arricchimento 

dell’universo valoriale degli Alunni. 

 

Incontri con le famiglie 

La scuola organizza incontri con le famiglie secondo la seguente articolazione:  

  Scuola dell’Infanzia: assemblee con i genitori, colloqui informativi, due 

colloqui individuali secondo il calendario programmato a inizio anno.  

 Scuola Primarie: assemblee con i genitori, nel corso dell’anno scolastico 

due colloqui individuali secondo il calendario programmato al inizio anno.  

 Scuola Secondaria di I grado: ogni docente riceve i genitori nel corso 

dell’anno scolastico con tempi e modalità comunicati alle famiglie e in 

due ricevimenti nei quali sono presenti tutti i docenti.  

Tutti i genitori sono coinvolti nelle elezioni annuali dei rappresentanti, che 

parteciperanno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. I genitori 

sono inoltre una componente del Consiglio d’Istituto.  

 

Spazi di collaborazione, incontri, assemblee  

I docenti, nell’ottica della collaborazione 

e condivisione del progetto educativo, 

  informano i genitori in merito alle 

attività scolastiche;  

 richiedono la loro collaborazione 

nel perseguimento degli obiettivi 

educativi e didattici e nella 

condivisione delle strategie atte al 

loro conseguimento;  

  sollecitano la loro attiva e diretta cooperazione in specifiche attività  

 Nei colloqui individuali in cui i docenti comunicano ai genitori i progressi 

scolastici e di partecipazione degli allievi e si definiscono possibili forme 
di collaborazione educativa nel rispetto dei reciproci ruoli.  
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-III- 

RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

 

Organico 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA Via CRISPI 

 Alunni     167 

 Insegnanti      14 

 Collaboratori scolastici     06 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “N. SCARANO” 

 Alunni     331 

 Insegnanti      34 

 Collaboratori scolastici    05 

 

 

SCUOLA SECONDARIA   I GRADO 

 Alunni     534 

 Insegnanti      69 

 Dirigente amministrativo      1 

 Assistenti amministrativi       5 

 Collaboratori scolastici      7 

 Bibliotecaria         1 

 

 

Organi Collegiali 
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Tempo scuola 

 

Ipotizzando che ciascun anno si formino 8 classi prime e tenendo conto dello 

scorrimento fisiologico delle classi ad oggi esistenti, è prevedibile per il triennio 

2016/17,  2017/18 e 2018/19 il seguente organico di diritto. 

Orario settimanale 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Disciplina Classe I Classe II Classi 
III  IV   V 

Italiano 9 8 8 

Inglese 1 2 3 

Matematica  9 8 7 

Scienze 1 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 2 2 

Immagine 2 1 1 

Musica 1 1 1 

Motoria 1 1 1 

Religione  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Disciplina  N° ore 

Lettere  10 

Matematica  6 

Inglese  3 

Francese  2 

Tecnologia  2 

Musica  2 

Arte  2 

Ed. Fisica  2 

Religione  1 

Totale  30 
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I servizi 
 

La scuola assicura agli studenti e alle famiglie i seguenti servizi: 

 Registro  elettronico  on line consultabile in ogni momento dai genitori; 

 Corsi di recupero per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 

degli alunni più deboli nel profitto; 

 Istruzione domiciliare, per gli studenti costretti da problemi medici a 

rimanere lontani molto tempo da scuola; 

 Gruppo sportivo pomeridiano; 

 Scambi culturali con scuole estere e scambi di studenti con altri Stati; 

 Visite culturali e pernottamenti anche all’estero; 

 Visite culturali a progetto in laboratori musicali, scientifici, tecnologici, 

naturalistici. 
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ALLEGATI 
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Allegato n.1 

Declinazione del profilo dello studente per 
segmenti scolastici 

 

 

Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione vengono qui declinate per segmenti scolastici 
 

FINALITÀ SPECIFICHE 
 

I TRE SEGMENTI CHE COMPONGONO IL PRIMO CICLO, AVVIANDO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA, 
CONTRIBUISCONO AFFINCHÉ OGNI ALUNNO ASSUMA UN RUOLO ATTIVO NEL PROPRIO PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO: 

Elaborando il senso della propria 

esperienza 

- Esprimendo curiosità 

- Riconoscendo i propri punti di forza e di 
debolezza 

- Avviandosi a costruire un consapevole 

progetto di vita.  

Conseguendo gli apprendimenti 

di base dei saperi 

- Acquisendo i linguaggi della propria cultura 

in una prospettiva allargate alle altre 

culture. 

- Possedendo i codici e i saperi delle varie 

discipline. 
- Acquisendo una alfabetizzazione culturale e 

sociale che parta da quella strumentale e 

culmini un una educazione plurilingue ed 

interculturale. 

Promuovendo la pratica 

consapevole della cittadinanza 

- Costruendo il senso della legalità iniziando 

dal rispetto delle regole della convivenza 

civile. 

- Sviluppando un’etica della responsabilità 

verso l’ambiente e le persone. 

- Utilizzando consapevolmente i media. 
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FINALITA’ 
COMPETENZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 
3
 

Elaborare il 

senso della 

propria 

esperienza 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Scoprire concetti, 

strumenti logici, 
modelli e procedure 

operative. 

Organizzare le 

esperienze in 
procedure e schemi 

mentali per 

l’orientamento in 

situazioni simili 

(cosa/come fare 
per ...).  

Usare concetti spazio-

temporali per 

selezionare e 
sistemare le sequenze 

fondamentali di 

esperienze 

quotidiane.  

Sistemare i dati 

senso-percettivi 

mediante semplici e 

globali criteri di 
classificazione e 

relazione di quantità, 

forma, dimensione.  

Trasferire le 

conoscenze in 
contesti diversi. 

Riconoscere e 

valorizzare carattere, 

comportamento, 
limiti, potenzialità, 

attese e bisogni 

Riconoscere ed 

accettare le difficoltà, 
la fatica, l’impegno e 

trovare strumenti e 

strategie per 

affrontarli. 

Iniziare a imparare a 

leggere le proprie 

emozioni e a saperle 

gestire 

Impegnarsi nel far 

bene il proprio lavoro 

Acquisire gli 

strumenti di pensiero 

necessari per 
apprendere e 

selezionare le 

informazioni. 

 

Acquisire 
consapevolezza dei 

propri limiti e 

capacità. 

Imparare a leggere e 
a gestire le proprie 

emozioni. 

Ricercare 

autonomamente fonti 

e informazioni 
mediante vari 

supporti anche 

informatici. 

Acquisire un metodo 
di studio e di lavoro 

autonomo ed efficace. 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialit

à 
(Progettare) 

 

Elaborare un primo 
stadio di 

decentramento 

attraverso la 

comprensione dei dati 
di realtà per la 

fattibilità del 

progetto, la scelta di 

materiali, strumenti e 
procedure (ipotesi di 

realizzazione), il 

confronto di ipotesi e 

procedure con le 

spiegazioni delle 
azioni effettuate, l’uso 

della manualità fine 

per tagliare, 

disegnare, colorare, 
temperare, etc. 

Elaborare e realizzare 

semplici prodotti di 

genere diverso 
utilizzando le 

conoscenze apprese 

 

Elaborare e realizzare 

prodotti di vario 

genere, riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 
attività di studio, 

utilizzando le 

conoscenze apprese, 

stabilendo 

autonomamente le 
fasi procedurali e 

verificare i risultati 

raggiunti. 

 

                                       
3 Da Indicazioni Nazionali 2012 profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
d’istruzione 
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FINALITA’ 
COMPETENZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 

Acquisire gli 

apprendimenti 

di base della 

cultura 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Competenza 

digitale 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

(Comunicare 
comprendere e 

rappresentare) 

Ascoltare per 

comprendere e 

comunicare con gli 

altri utilizzando la 

lingua materna per 
raccontare 

esperienze, interagire 

con gli altri, 

esprimere emozioni, 
bisogni, idee. 

Usare termini nuovi 

per ampliare il proprio 

vocabolario. 

Ascoltare, 

comprendere e 

ripetere semplici 

espressioni in lingua 
straniera. 

Rispettare le regole-

base della 

Comunicazione. 

Comunicare il vissuto 
anche attraverso 

linguaggi non verbali 

e/o la 

drammatizzazione. 

Comprendere i 

messaggi attraverso i 

media 

Apprendere i mezzi 

espressivi, la lingua 

italiana, gli elementi 

basilari della lingua 
inglese. 

Comprendere semplici 

messaggi di genere 

diverso anche 

mediante supporti 
cartacei e informatici. 

Utilizzare i linguaggi 

di base appresi per 

descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 

procedure, anche 

mediante vari 

supporti (cartacei, 
informatici e 

multimediali). 

Acquisire e sviluppare 

le conoscenze e le 
abilità di base relative 

all’alfabetizzazione 

informatica.  

Acquisire padronanza 

nella lingua italiana. 

Esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese e, in 

comunicazioni 
essenziali in contesti 

quotidiani, in lingua 

francese. 

Organizzare e 

accrescere 
conoscenze, abilità e 

competenze 

linguistiche, 

espressive, logico-
matematiche, 

scientifico-

tecnologiche, anche 

con l’uso di tecnologie 
informatiche.  

Comprendere 

messaggi di vario 

genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e 

supporti diversi 

(cartacei, informatici 

e multimediali). 

Utilizzare i vari 
linguaggi e 

conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti 
(cartacei, informatici 

e multimediali) per 

esprimere eventi, 

fenomeni, principi, 
concetti, norme, 

procedure. 

Orientarsi e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi. 
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Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialit

à 

 

(Risolvere 
problemi; 

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni; 

 

Acquisire e 

interpretare 
l’informazione) 

Utilizzare la 
problematizzazione 

per raccontare fatti. 

Individuare il nucleo 

centrale per collegarlo 
a situazioni già 

conosciute e familiari. 

Conoscere criteri 

diversi per 

raggruppare e 
ordinare. 

Esplorare la realtà, 

mediante l’uso dei 

sensi, per individuare 
i punti essenziali di 

orientamento spazio-

temporali. 

Conoscere i fenomeni 
naturali e i viventi. 

Mettere in relazione, 

mediante associazioni 

e analogie, gli 

oggetti, le persone, le 
sequenze di storie, i 

fenomeni, le 

esperienze.  

Usare simboli per 
rappresentare la 

realtà. 

Ricostruire/Riformular

e esperienze vissute. 

Formulare ipotesi di 
soluzione in 
situazioni 
problematiche e 
risolverle, 
raccogliendo e 
valutando dati. 

Iniziare ad usare le 
metodologie 
scientifiche nello 
studio del mondo 
naturale, dei suoi 
fenomeni e delle sue 
leggi. 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause 
ed effetti sia nello 
spazio che nel 
tempo. 

Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario. 

Essere disponibile a 
ricercare 
informazioni utili al 
proprio 
apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici. 

Affrontare e risolvere 
situazioni 
problematiche 
analizzando e 
ragionando sui dati a 
disposizione. 

Osservare, 
analizzare e 
interpretare dati, 
fatti, fenomeni, 
eventi della realtà. 

Individuare e 
rappresentare, 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, individuando 
analogie e 
differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause 
ed effetti. 

Acquisire la capacità 
di analizzare 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni con 
senso critico. 

FINALITA’ COMPETENZE 

CHIAVE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

INDICATORI DI COMPETENZA 

Promuovere 

la pratica 

consapevole 

della 

cittadinanza 

 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

(Collaborare e 

Partecipare) 

 

Ricostruire/Riformular

e esperienze vissute. 

Prendere coscienza 

della propria identità 

sociale (il sé 

corporeo, emotivo-

affettivo, relazionale) 
attraverso 

l’espressione di 

bisogni, idee, 

emozioni per ottenere 

Essere disponibile a 

ricercare informazioni 
utili al proprio 

apprendimento, 

anche in contesti 

diversi da quelli 

disciplinari e 
prettamente 

scolastici. 

Imparare ad avere 

cura di sé stessi, degli 

Acquisire la capacità 

di analizzare 
l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, 
valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni con 
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Agire in modo 

autonomo e 
responsabile) 

 

rispetto e/o 

considerazione 

Interagire con gli altri 

nel rispetto delle 

regole comuni. 

Partecipare a giochi di 
gruppo nel rispetto 

dei ruoli e delle 

regole. 

Rispettare i punti di 
vista degli altri. 

Riconoscere il proprio 

ruolo nel gruppo di 

lavoro. 

Collaborare con gli 

altri per uno scopo 

comune. 

Recepire la diversità 

come risorsa.  

 

altri, degli oggetti, 

dell’ambiente. 

Imparare ad avere 

cura di sé stessi, degli 

altri, degli oggetti, 

dell’ambiente. 

Comprendere la 

necessità delle regole 

per una convivenza 

rispettosa e 
osservarle. 

Essere disponibili ad 

accogliere l’altro per 

ciò che è e ad 
instaurare nuovi 

rapporti di amicizia. 

Confrontarsi e 

collaborare con gli 

altri nelle attività di 
gruppo e nelle 

discussioni, 

apportando il proprio 

contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità. 

Rispettare le regole 

condivise.  

senso critico. 

Acquisire 
comportamenti 

responsabili nei 

confronti di sé stessi, 

degli altri, 
dell’ambiente. 

Esprimere le proprie 

idee e opinioni e 

saper ascoltare quelle 
degli altri in 

condizione di 

reciproco rispetto. 

Stabilire rapporti 
interpersonali di 

collaborazione e di 

amicizia. 

Saper lavorare con gli 

altri in un’ottica di 
rispetto e di 

solidarietà. 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 
responsabilità 

rispettando le 

scadenze. 

Rispettare le regole 
condivise. 
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Allegato n2 

Macro Unità di apprendimento 
 

“IO MI CONOSCO” 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola secondaria di I 

grado 
 

Campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

Aree disciplinari 
 

area linguistico-artistico-espressiva, 
area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica. 
 

 

Principi guida 
 

cittadinanza consapevole 
 

 

Apprendimento da promuovere 
 

L’alunno, fin dalla Scuola dell’Infanzia, attraverso una riflessione guidata e critica su 
alcuni aspetti di sé, matura progressivamente l’esigenza di instaurare rapporti sereni con 
i propri coetanei, nel rispetto della libertà altrui e nella coscienza dei propri diritti e doveri 
all’interno della comunità. 
 

Compito unitario in situazione 
- riconoscere le proprie 
emozioni; 
- comunicare i propri 
pensieri e le proprie 
emozioni; 
- essere pronto a 
rivedere i propri 
comportamenti; 
- ascoltare gli altri, 
parlare per capire e farsi 
capire; 
- collaborare: darsi da 
fare per aiutare gli altri 
quando sono in difficoltà 
ed accettare l’aiuto; 
- rispettare le regole 
della sezione; 
- cogliere nella diversità 
una risorsa. 
 

- rendersi conto delle 
modalità sensoriali e 
cognitive preferite; 
- scoprire convinzioni, 
interessi, motivazioni che 
influiscono sulla condotta 
individuale; 
- accettare il giudizio altrui 
sulla propria prestazione, e 
saperlo tollerare senza 
mettere in crisi il concetto di 
sé, l’autostima, il proprio 
senso di autoefficacia; 
- relativizzare i risultati 
isolandoli da altri dello 
stesso o di altro tipo; 
- gestire la propria 
percezione di competenza in 
modo positivo e realistico 
nel contempo; 
- comprendere il significato 
della regola come strumento 

- riflettere sulla necessità di 
conoscere e tutelare i diritti 
umani; 
- maturare una coscienza 
ecologica; 
- essere consapevole delle 
modalità relazionali con i 
coetanei e gli adulti; 
- approfondire i principi della 
non violenza; 
- approfondire la trattazione di 
problemi legati ad esperienze 
di solidarietà; 
- considerare la condizione dei 
più deboli e dei più fragili; 
- comprendere l’organizzazione 
dell’economia del proprio 
territorio e le funzioni delle 
istituzioni e delle strutture 
preposte alla programmazione 
di essa; 
- acquisire consapevolezza del 
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per facilitare azioni scelte; 
- attingere alla diversità 
come risorsa. 
 

valore individuale e sociale del 
lavoro e del suo diritto-dovere, 
stabilendo un legame tra 
aspirazioni personali e bisogni 
della società, tra benessere 
individuale e “bene comune”. 

 
 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza 
 

Affermare la propria identità nella pratica della tolleranza e della cooperazione 

(sempre, spesso, se sollecitato, raramente anche dietro sollecitazione) 

 

Metodi e strategie 
 

- osservazione; 

- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 

- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 

- metodo induttivo e deduttivo; 

- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 

- affidamento di incarichi organizzativi; 

- suggerimenti procedurali; 

- lavoro individuale e di gruppo; 

- uscite didattiche; 

- incontri con esperti; 

- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 

- attività laboratoriali. 
 

Verifiche 
 

- osservazione occasionale e 

osservazione sistematica (con 

registrazione dei comportamenti 

dei bambini); 

- griglie di monitoraggio; 

- colloqui con i genitori 
 

 
 

- colloqui orali; 

- elaborati scritti; 

- prove strutturate e semi-strutturate; 

- esecuzione e verbalizzazione di procedimenti;  
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 “IO DIVENTO AUTONOMO” 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola secondaria di I 

grado 
 

Campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

 

Aree disciplinari 
 

area linguistico-artistico-espressiva, 
area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica. 
 

 

Principi guida 
 

 
progettazione consapevole; 

spirito critico. 
 

 

Apprendimento da promuovere 
L’alunno, attraverso l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, riflette su di sé per scoprire le 
proprie risorse e i propri punti deboli, si dispone ad affrontare i problemi individuando 
percorsi risolutivi, si apre a nuove situazioni di apprendimento per crearsi nuovi interessi 
rispondenti alle proprie inclinazioni. 
 

Compito unitario in situazione 

- saper manipolare materiali 
diversi; 
- operare in modo 
costruttivo; 
- seguire le istruzioni; 
- procedere con ordine e 
precisione; 
- cercare soluzioni 
autonome; 
- formulare proposte, 
ipotesi; 
- utilizzare i media. 
 
 
 

- ampliare e diversificare le 
capacità di pensiero 
analitico, riflessivo, 
sistematico; 

- ragionare considerando 
fatti e legami logici; 

- programmare in anticipo; 
- avere e rispettare i tempi 

di esecuzione; 
- concentrarsi senza 

distrazioni; 
- ampliare e diversificare le 

modalità di pensiero 
globale, intuitivo, 
divergente; 

- avere una visione 
d’insieme; 

- mettere a fuoco le 
somiglianze; 

- cogliere con prontezza gli 
aspetti essenziali dei 
problemi; 

- svolgere più compiti nello 
stesso tempo; 

- utilizzare gli strumenti 
informatici sia per la 

- acquisire flessibilità, 
adottando, di volta in volta, 
la strategia più proficua; 
- operare in modo razionale 
pianificando percorsi idonei; 
- ritrovare regolarità e 
costanti in una serie di 
occorrenze; 
- formulare spiegazioni a 
problemi affrontati; 
- ipotizzare concetti generali 
a partire da situazioni 
particolari; 
costruire ipotesi e 
argomentarle; 
- negoziare soluzioni di 
gruppo; 
conoscere le caratteristiche 
dei programmi digitali e 
scegliere il più adeguato allo 
scopo; 
- sapersi orientare nella 
rete. 
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ricerca che per lo scambio 
di informazioni. 

 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza 
 

Compiere scelte motivate e consapevoli adottando modalità corrette di pensiero 
(sempre, quasi sempre, spesso, raramente) 

 

 

Metodi e strategie 
- osservazione; 
- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 
- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 
- affidamento di incarichi organizzativi; 
- suggerimenti procedurali; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- uscite didattiche; 
- incontri con esperti; 
- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 
- attività laboratoriali. 
 

Verifiche 

- osservazione occasionale e osservazione 
sistematica (con registrazione dei 
comportamenti dei bambini); 

- griglie di monitoraggio; 
- colloqui con i genitori 

- colloqui orali; 
- elaborati scritti; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- esecuzione e verbalizzazione di 

procedimenti;  
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“IO OSSERVO E COMUNICO” 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola secondaria di I 

grado 
 

Campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

 

Aree disciplinari 
 

area linguistico-artistico-espressiva, 
area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica. 
 

 

Principi guida 
 

alfabetizzazione culturale di base 
 

 

Apprendimento da promuovere 
L’alunno è capace di collegare in situazione di apprendimento, contenuti e strutture nuove 
al pregresso bagaglio personale, sa farsi domande sulla realtà circostante, sa integrare 
aspetti affettivi e cognitivi della propria esperienza, sa utilizzare vari codici comunicativi. 
 

Compito unitario in situazione 
- ascoltare, accertandosi di 
aver compreso i contenuti 
espressi; 
- parlare in modo efficace; 
- intervenire rispettando 
tempi e turni di parola; 
- ampliare il lessico di base 
e arricchire il linguaggio. 
 
 
 

- approfondire le 
potenzialità comunicative ed 
espressive che le discipline 
offrono; 
- compiere operazioni di 
traduzione da un codice ad 
un altro; 
- conoscere gli elementi 
comuni dei vari linguaggi e 
la specificità da loro assunta 
all’interno di un particolare 
codice; 
- leggere applicando, 
guidato, tecniche 
differenziate; 
- cogliere la matrice 
cognitiva di alcune forme 
testuali; 
- conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione di un testo; 
- utilizzare strumenti di 
consultazione, 
- esplorare con più 
sistematicità le possibilità 
specifiche del linguaggio 
verbale di essere usato 
come strumento di 
riflessione e meta 

- assumere ruoli sociali e 
sviluppare diverse 
appartenenze in comunità 
differenti, ciascuna con 
propri codici, finalità e ruoli; 
- conoscere, accanto ai 
contenuti, i processi di 
apprendimento più efficaci 
nelle diverse aree 
disciplinari e coglierne la 
valenza orientativa e 
formativa; 
- raccogliere le informazioni 
della realtà in cui si vive e 
scegliere gli strumenti di 
raccolta e classificazione 
adeguati; 
- utilizzare un 
metalinguaggio chiaro e 
condiviso; 
- interpretare i dati e 
riorganizzarli in concetti, 
schemi, modelli, reti 
concettuali; 
- usufruire delle nuove 
conoscenze per esplorare 
adeguati piani di sviluppo 
successivo; 
- possedere pertinenza 
lessicale specifica e 
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cognizione. 
 

padronanza dei codici non 
verbali; 
- scegliere la tipologia di 
linguaggio più appropriata 
allo scopo comunicativo; 
- fondere nella 
comunicazione funzionale, 
non solo in quella 
espressiva, i vari linguaggi, 
per l’integrazione in una 
comunicazione potenziata. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza 
 
Ha padronanza degli strumenti di interpretazione della realtà mutuati dai vari ambiti 

disciplinari 
(piena, adeguata, sostanziale, approssimativa) 

 

 

Metodi e strategie 
- osservazione; 
- uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi; 
- esplicitazione dei risultati da raggiungere; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- conversazione guidata, lezione frontale e interattiva; 
- affidamento di incarichi organizzativi; 
- suggerimenti procedurali; 
- lavoro individuale e di gruppo; 
- uscite didattiche; 
- incontri con esperti; 
- esperienze di tutorato e insegnamento tra pari; 
- attività laboratoriali. 
 

Verifiche 
- osservazione occasionale e 

osservazione sistematica 
(con registrazione dei 
comportamenti dei 
bambini); 

- griglie di monitoraggio; 
- colloqui con i genitori 

- colloqui orali; 
- elaborati scritti; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- esecuzione e verbalizzazione di procedimenti;  
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Allegato n 3 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Le competenze chiave di cittadinanza, indicate per l’obbligo d’istruzione, 

rappresentano tutto ciò che i giovani devono saper acquisire e sapere oggi per 

entrare come protagonisti nella vita di domani. 

Le otto competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti:  

1) Imparare a imparare 
2) Progettare 

3) Comunicare 

4) Collaborare e partecipare 

5) Agire in modo autonomo e responsabile 

6) Risolvere problemi 

7) Individuare collegamenti e relazioni 

8) Acquisire e interpretare l’informazione 

 

1) Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

2) Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 

3) Comunicare: 

  a) comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

  b) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

4) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
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conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

5) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

6) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

7) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. 

 

Le competenze di cittadinanza possono essere raggruppate in: 

 

COMPETENZE COGNITIVE 

 Imparare a imparare 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Comunicare 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
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Allegato n.4 

La valutazione degli alunni 
 

 

Valutazione dei bambini nella scuola dell’infanzia 

 

La scuola dell’Infanzia condivide con gli altri cicli dell’istruzione la finalità di 

promuovere l’educazione armonica e integrale della persona, “lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza”, come 

chiaramente espresso nelle Indicazioni Nazionali del 2012. Questo segmento 

scolastico concorre, altresì, allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale dei bambini attraverso la progettazione di un 

curricolo altamente flessibile e che possa favorire le potenzialità di relazione, di 

autonomia, di creatività, di apprendimento. 

La valutazione del processo formativo è espressa, al termine degli anni in cui il 

bambino ha frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso una scheda nella 

quale si osservano: il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la 

scuola dell’Infanzia si pone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli 

altri, con l’apprendimento; quindi, il grado di autonomia sviluppato, la 

conquista di una propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte; i 

traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di 

esperienza.  

La scheda di osservazione in uscita dalla scuola dell’Infanzia formalmente 

rappresenta uno strumento per il passaggio delle informazioni ai docenti della 

scuola Primaria, dunque, divenendo oltre che uno strumento valutativo anche 

un documento di continuità nel percorso formativo dell’alunno. 

 

Valutazione degli alunni nel primo ciclo 

 

La Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono chiamate a valutare il 

processo di apprendimento, il rendimento scolastico, il comportamento dei 

propri alunni. A tale riguardo il Regolamento ministeriale sulla valutazione degli 

alunni, divenuto Legge n. 169 del 2008, reintroduce la valutazione con voto in 

decimi sia per gli apprendimenti nelle discipline sia per il comportamento.  

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 

1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 

modificazioni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe. Con 
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l’espressione comportamento si suole intendere l’insieme delle norme e dei 

doveri e la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Per la 

valutazione del comportamento si fa riferimento alla C.M. 85/2004, in cui per 

comportamento si intende: impegno, partecipazione, interesse, relazione con 

gli altri, ecc…. 

 Impegno: come capacità di spendersi in modo costante e responsabile nelle 
varie attività e discipline, cercando di approfondire le conoscenze. 

 Interesse e Partecipazione: come capacità di seguire con interesse e 

attenzione ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e 

pertinente. 

 Relazione con gli altri: la collaborazione come capacità di porsi in relazione 

costruttiva con gli altri e con l’ambiente in modo proficuo e leale; 

 l’autonomia e il metodo di lavoro: come capacità di organizzare il lavoro e 

svolgerlo in modo emancipato, curato ed efficace. 

 Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: la capacità 

dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, controllando il suo 

comportamento nelle attività individuali e collettive. 

Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è 

importante distinguere i momenti di verifica/misurazione dalla valutazione. In 

questo senso, la valutazione è considerata come valorizzazione in quanto non 

si limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i 

progressi, aiuta lo studente a motivarsi, a costruire una immagine positiva e 

realistica di sé.  

 

Valutazione delle competenze 

 

Come è noto l'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009) prevede che 

al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una 

certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo 

frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della 

scuola primaria. Il rilascio della certificazione è di competenza dell'istituzione 

scolastica frequentata dall'allievo, che vi provvede sulla base di un modello 

nazionale (Legge 53/2003). Come precisano le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo (DM 254/2012), la certificazione delle competenze "attesta e descrive 

le competenze progressivamente acquisite dagli allievi".4 

“Le Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 

descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

                                       
4 C.M. n3 del 13 febbraio 2015 
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La Competenza si vede solo in quanto “sapere agito”: è necessario mettere gli 

alunni in condizione di svolgere un compito significativo utilizzando le 

conoscenze, le abilità, le capacità personali, sociali, metodologiche in suo 

possesso o reperendone di nuove.  

La valutazione finale della competenza avviene attraverso una descrizione 

che rende conto di cosa sa l’allievo, cosa sa fare, con che grado di autonomia e 

responsabilità utilizza conoscenze e abilità, in quali contesti e condizioni.  

Le descrizioni sono collocate su livelli crescenti di padronanza che 

documentano conoscenze e abilità via via più complesse e autonomia e 

responsabilità che aumentano anche in rapporto a contesti e condizioni più 

articolate. 

La descrizione della competenza è sempre positiva; si valuta ciò che l’alunno 

sa e sa fare, non ciò che non sa fare; non esiste un livello zero di competenza 

in campi nei quali gli alunni abbiano potuto esperire anche minime esperienze. 

La competenza si apprezza in tempi medio-lunghi e può essere rilevata solo 

attraverso esperienze condotte in autonomia in contesti significativi, attraverso 

la soluzione di un problema, l’analisi di un caso, un prodotto… 

Profitto e competenza sono due dimensioni diverse: 

La valutazione di profitto risponde alla logica del risultato, della 

progressione di carriera scolastica, del valore legale del titolo di studio. 

La valutazione della competenza risponde ad un apprezzamento della 

padronanza che si evolve nel tempo e alla capacità di esplicarla. 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ALL. 6 

Organi Collegiali 
 

 Sono organi che contribuiscono al governo ed alla gestione della scuola. 

Collegio Docenti 

Composto da tutto il personale docente in servizio nei 

vari plessi. 

Funzioni: è l’organo responsabile dell’impostazione 

didattica ed educativa dell’Istituto. Elabora il POF. 

               Consiglio d'Istituto 

Composto da tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale 

non docente), è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e 

organizzativi generali della Scuola. 

Presiede uno dei membri eletto a maggioranza tra i suoi 

componenti.  

Funzioni: approva il POF, il regolamento interno 

dell'Istituto e delibera il programma annuale, il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo. 

 

I Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe, aperti anche alla 

partecipazione di una rappresentanza di genitori. 

Funzioni: garantiscono il libero confronto fra tutte le 

componenti scolastiche e il raccordo con il territorio. 

 Comitato di Valutazione dei docenti  

Presieduto dal Dirigente Scolastico 

Composto da: 

• tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e 

l'altro dal Consiglio d'istituto  

• due rappresentanti dei genitori, per la scuola 

dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 
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genitori, per il secondo ciclo di istruzione 

• un componente esterno individuato dall'USR 

 

Funzioni: 

• il suo giudizio ha peso sui fondi da assegnare al personale più meritevole 

•in numero ridotto ai soli tre docenti ed integrato da un insegnante tutor ha 

il compito di  esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 

prova e formazione del  personale docente 

 


