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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il POF - Piano dell'Offerta Formativa - a norma del DPR 275/99 (noto come Regolamento 

dell’autonomia) è il documento in cui ciascuna istituzione scolastica definisce la propria identità 

culturale e presenta la progettazione educativa, organizzativa, curricolare ed extracurricolare. Il POF 

viene elaborato con il contributo di tutte le componenti scolastiche ed è soggetto a costanti verifiche e 

integrazioni. La presente versione è stata elaborata il 29 ottobre 2015 dal Collegio Docenti e adottata dal 

Consiglio di Istituto il 04 novembre 2015. 

Esso illustra i percorsi di formazione creati dall’Istituto Comprensivo “M. Carlucci”, al fine di garantire 

l’apprendimento e valorizzare le inclinazioni di ciascun allievo. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” è articolato su quattro sedi: Baragiano Centro (sede centrale), 

Baragiano Scalo, Ruoti e Balvano e sei plessi. Comprende l’intero primo ciclo d’istruzione: scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUOTI-BARAGIANO-BALVANO 

SEDI ORDINI DI SCUOLA  

BARAGIANO CENTRO 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Secondaria di I grado 

BARAGIANO SCALO 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

BALVANO 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 

RUOTI 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
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IL CONTESTO TERRITORIALE E I BISOGNI DEGLI ALLIEVI 

 

Il territorio in cui opera l’I.C. “M. Carlucci” di Baragiano è quello dell’area Nord della Basilicata. 

Tale territorio si presenta geograficamente omogeneo, è infatti caratterizzato da antichi centri 

abitativi localizzati su alture comprese tra i quattrocento e gli ottocento metri; presenta una bassa 

densità demografica; i collegamenti tra i centri abitati rimangono difficili e ciò crea non pochi 

problemi nella gestione delle attività scolastiche.  

Le risorse economiche del territorio sono diversificate e le attività svolte, delle quali nessuna ha 

carattere prevalente, costituiscono tanti segmenti di un articolato panorama che si presenta ricco di 

potenzialità.  

I Comuni che rientrano nel bacino di utenza dell’Istituto sono omogenei dal punto di vista della realtà 

antropica: scarsa è, infatti, la presenza di immigrati, poco frequenti gli episodi di devianza, anche i 

fenomeni di abbandono scolastico non sono di grandi proporzioni. Le iniziative di carattere culturale 

realizzate sul territorio sono promosse dagli assessorati alla cultura, dai centri parrocchiali, dalle 

associazioni sportive e culturali e, non ultima, dalla stessa scuola. 

L’isolamento che contraddistingue tale area geografica rispetto ai centri di propulsione economico - 

culturale e sociale, costituisce un forte condizionamento allo sviluppo di relazioni e rapporti per cui 

l’Istituzione Scuola rappresenta una delle poche, se non l’unica, agenzia formativa capace di  

innescare meccanismi propositivi in termini di formazione umana e sociale, rispondenti non solo alle 

richieste del mondo del lavoro, ma all’esigenza di assicurare una solida e differenziata cultura di 

base. La composizione della popolazione scolastica del nostro Istituto è alquanto eterogenea sia per 

gli aspetti legati alla motivazione allo studio sia per il livello di preparazione di base. L’estrazione 

socioculturale, la presenza di alcuni alunni stranieri e con disabilità, i diversi bisogni educativi degli 

allievi pongono la scuola al centro di un percorso di innovazione didattica e metodologica. A tale 

scopo la scuola offre risposte concrete ai bisogni di ogni alunno, realizzando percorsi didattici 

personalizzati che mirano al successo formativo di tutti e di ciascuno. 
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IL COMUNE DI BARAGIANO 
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IL COMUNE DI BALVANO 
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IL COMUNE DI RUOTI 
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STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Scuola dell’Infanzia 

 

Tutte le sedi Plesso di 

Baragiano 

centro  

Plesso di 

Baragiano scalo 

Plesso di 

Balvano 

Plesso di Ruoti 

 

 

Refettorio  

 

 

n. 1 aula  

 

n. 3 aule 

 

n. 3 aule 

 

n. 3 aule 

Sala giochi  Salone 

multifunzionale 

Salone 

multifunzionale 

Salone 

multifunzionale 

 

Biblioteca 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

/ Cortile esterno Giardino 

attrezzato 

Cortile esterno 

. 

 

 

Scuola Primaria  
 

Plesso di Baragiano scalo  Plesso di Balvano Plesso di Ruoti 

 

n. 7 aule  

 

n. 5 aule 

 

n.6 aule 

 

Aula LIM  

 

LIM in ogni aula 

 

Aula LIM 

 

/ 

 

Biblioteca 
 

Biblioteca 

 
/ 

 

/ 

 

Laboratorio artistico 

 

/ 

 

/ 

Laboratorio multimediale 

 

/ 

Palestra  

Salone multifunzionale 

 

/ 

Refettorio  

Refettorio 

 

Cortile esterno  

 

Cortile esterno 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Plesso di Baragiano  

 

Plesso di Balvano Plesso di Ruoti 

n. 3 Aule di cui 2 dotate di LIM  n. 3 Aule tutte dotate di LIM n. 4 Aule tutte dotate di LIM 

Auditorium   

Aula LIM 

 

Aule attrezzate per lo studio 

dello strumento musicale 

 

Biblioteca  

/ 
 

 

Biblioteca 

 

/ 

 

Laboratorio Scientifico 

 

Gabinetto Scientifico 

 

/ 

 

/ 

 

Laboratorio Artistico 

 

/ 

 

cl@sse2.0 

 

Laboratorio Multimediale 

 

Palestra 

 

Palestra 

 

Palestra  

 

/ 

 

Refettorio 

 

 

 

/ 

 

/ 

Campetto esterno 

polifunzionale 

 

 

mailto:cl@sse2.0
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

FUNZIONIGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo RISPOLI 

pzic82400Q@istruzione.it 

Staff Dirigenza Scolastica  
Primo collaboratore 

Prof.ssa Angela M. Fantozzi 

angela.fantozzi@icruoti.it 

Secondo collaboratore 

Prof.ssa Costantina Gliubizzi 

costantina.g@virgilio.it 

 

Scuola dell’Infanzia  

Responsabili di plesso o coordinatrici dei docenti 
Baragiano centro  Baragiano scalo Balvano Ruoti 

Ins. Maria Rosaria 

Messino 

mariarosaria.messino@ic

ruoti.it 

 

Ins. Rolanda Creddo 

rolanda.creddo@icruot

i.it 

Ins. Barbara Mimone 

barbara_maimone@libero.i

t 

Ins. Pia Famularo 

pia.famularo@icruoti.it 

Scuola Primaria 

Responsabili di plesso o coordinatrici dei docenti 
 

Baragiano scalo  Balvano Ruoti 

Ins. Angela Figliuolo 

angela.figliuolo@icruoti.it 

Ins. Anna Ferrara 

annafrancaferrara@gmail.com 

Ins. Giuseppina G. Creddo 

giuseppina.creddo@icruoti.it 

Scuola Secondaria di primo grado 

Responsabili di plesso o collaboratrici del Dirigente 

Baragiano  Balvano Ruoti 

Prof.ssa Costantina Gliubizzi 

costantina.g@virgilio.it 

Prof.ssa Giovanna De Pierro  

giovanna.depierro@istruzione.it 

Prof.ssa Angela Fantozzi 

angela.fantozzi@icruoti.it 

mailto:angela.fantozzi@icruoti.it
mailto:mariarosaria.messino@icruoti.it
mailto:mariarosaria.messino@icruoti.it
mailto:rolanda.creddo@icruoti.it
mailto:rolanda.creddo@icruoti.it
mailto:barbara_maimone@libero.it
mailto:barbara_maimone@libero.it
mailto:.famularo@icruoti.it
mailto:angela.figliuolo@icruoti.it
mailto:annafrancaferrara@gmail.com
mailto:giuseppina.creddo@icruoti.it
mailto:costantina.g@virgilio.it
mailto:giovanna.depierro@istruzione.it
mailto:angela.fantozzi@icruoti.it
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Funzioni strumentali al POF 

 

Area 1 

Area delle attività del POF 

Ins. Rosangela Pomponio 

rosangela.pomponio@icruoti.it 

Area 2 

Comunicazione 

Prof. Francesco Torraca 

torraca@tiscali.it 

Area 3 

Inclusione  

 

Ins.Carmela Marcantonio 

carmelamarcantonio@libero.it  

 

Area 4 

Rapporti con Enti e Istituzioni 

pubbliche  

Ins. Giuseppina G. Creddo 

giuseppina.creddo@icruoti.it 

Area 5 

Formazione docenti e alunni 

Ins.Gerarda Faruolo 

far.dina@hotmail.it 

 

mailto:rosangela.pomponio@icruoti.it
mailto:giuseppina.creddo@icruoti.it
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COORDINATORI DI INTERSEZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RUOTI 

Ins. Famularo Pia 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARAGIANO CENTRO 

Ins. Messino Maria Rosaria 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARAGIANO SCALO 

Ins. Creddo Rolanda 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALVANO 

Ins. Maimone Barbara 

 

COORDINATORI  DI  INTERCLASSE 

 

CLASSE                                         SCUOLA PRIMARIA DI RUOTI 

I A Ins. Gerardi Maria Vittoria 

II A Ins. Caiata Carmela  

II B Ins. Creddo Giuseppina Giovanna 

III A Ins. Tancredi Vincenza  

IV A Ins. Floris Domenica  

V A Ins. Nardozza Maria 

CLASSE SCUOLA PRIMARIA DI BARAGIANO SCALO 

I A Ins. Ciccarone Annamaria 

II A Ins. Figliuolo Angiola  

II B Ins. Amelio Angela  

III A Ins. Battaglia Ernesta  

III B Ins. Gliubizzi Daniela  

IV A Ins. Pacella Franca  

V A Ins. Marcantonio Carmela 
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CLASSE SCUOLA PRIMARIA DI BALVANO 

I A  Ins. Lordi Vincenza 

II A Ins. Ferrara Anna Franca 

III A Ins. Caggiano Antonella 

IV A Ins. Caggiano Maria 

V  A Ins. Pomponio Rosangela 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BARAGIANO  

                               Coordinatori Segretari 

I A Prof.ssa Altopiedi Anna Maria  Prof.ssa Altopiedi Anna Maria 

II A Prof.ssa Pergola Marina  Prof.ssa Pergola Marina  

III  A Prof. Albano Vincenzo  Prof. Albano Vincenzo  

CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO  DI BALVANO  

                               Coordinatori Segretari 

I A Prof.ssa Cillis Chiara Prof.ssa Cillis Chiara 

II A Prof.Fedota Antonio Prof.Fedota Antonio 

III  A Prof.ssa De Pierro Giovanna Prof.ssa De Pierro Giovanna 

CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO  DI RUOTI 

                               Coordinatori Segretari 

I A  Prof.ssa Fantozzi Angela M Prof.ssa Romaniello Maria 

II A Prof.ssa Telesca Maria Giovanna. Prof.ssa Palmiero Maria 

III A Prof.ssa Visconte Antonina Prof.ssa Vinciguerra Gina 

I B Prof.ssa Gliubizzi Costantina Prof.ssa Gliubizzi Costantina 

III B Prof.Pizzuttiello Giuseppe Prof.ssa Paglione Gina 
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COORDINATORE  DEGLI AMBITI DISCIPLINARI  

Prof.ssa Figliuolo Angiola 

COORDINATORI  DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

DIPARTIMENTO UMANISTICO-LETTERARIO Prof.ssa Albano Vincenzo Fabio 

DIPARTIMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO Prof.ssa Pergola Marina Nunzia 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO Prof.ssa Altopiedi Anna Maria 

DIPARTIMENTO ESPRESSIVO Prof.ssa Romaniello Maria 

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS) 

Prof.ssa Palmiero Maria 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

Ins. Mancino Angela 

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (ASPP) 

Ins. Battaglia Ernesta, Ins. Creddo Giuseppina 

G., sig. Di Iacovo Giovanni 

RESPONSABILE STESURA DOCUMENTO 

SICUREZZA 

Arch. Rosina Scavone 

RESPONSABILE PIANO SICUREZZA ED 

EVACUAZIONE 

Arch. Rosina Scavone 

RESPONSABILI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

Ordine di scuola Responsabile antincendio Responsabili primo soccorso 

Infanzia Ruoti Sig. Braico Rosa Ins Caiata Carmela 

Infanzia Balvano Ins Teta Antonietta Ins caggiano Antonella 

Infanzia Baragiano Centro Sig.ra Sterlino Marisa Ins Messino Maria Rosaria 

Infanzia Baragiano Scalo Ins Creddo Rolanda Ins Marcantonio Carmela 

Primaria Ruoti Ins Mancino Angela Ins Caiata Carmela 

Primaria Balvano Ins Salvia Maria Sig Distasio Giuseppe 

Primaria Baragiano Scalo Ins Creddo Rolanda Ins Marcantonio Carmela 

Secondaria di I g. Ruoti Prof.ssa palmiero Maria Prof Fornataro Claudio 

Secondaria di I g. Balvano Sig Di iacovo Giovanni Prof.ssa Iallorenzo Davide 

Secondaria di I g. Baragiano Prof.ssa pergola Maria Prof.ssa Giubizzi Costantina 
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PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI 

FUMO  

 

Scuola infanzia Balvano 

 

Maimone Barbara 

Scuola Primaria Balvano Ferrara Anna 

Scuola sec. 1° grado Balvano De Pierro Giovanna 

Scuola infanzia Baragiano Centro Messino Maria Rosaria 

Scuola infanzia Baragiano scalo Creddo Rolanda 

Scuola Primaria Baragiano scalo Figliuolo Angela 

Scuola sec. 1° grado Baragiano 

Centro 

Gliubizzi Costantina 

Scuola infanzia Ruoti Famularo Pia 

Scuola Primaria Ruoti Creddo Giuseppina 

Scuola secondaria di I grado 

Ruoti 

Fantozzi Angela 

 

 
L’azione progettuale e didattica si avvale dell’apporto di varie componenti quali: 

 I gruppi di lavoro che offrono un supporto operativo e progettuale al Collegio dei docenti; 

 I Dipartimenti e gli Ambiti disciplinari che costituiscono il momento di studio e di confronto tra i 

docenti dei singoli plessi; 

 Lo “staff” di dirigenza; 

 I coordinatori di classe e di interclasse, con funzioni di raccordo didattico – operativo; 

 Le figure con incarichi di responsabilità (responsabili di laboratorio, figure sensibili per la 

sicurezza). 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
DSGA 

Sig.ra Nicolina Matera 
nicolina.matera@icruoti.it 

ORARI E CERTIFICATI 

La Segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13,30 

e dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 16.00. 

La Segreteria accetta le richieste di certificati anche  via pec, ma provvede alla loro consegna (per gli 

allievi frequentanti) solo di persona, nel tempo massimo di cinque giorni. Eventuali richieste di ex-

allievi necessitano di un tempo più lungo (soprattutto se richiedono ricerche d’archivio): comunque non 

superiore a una settimana.  

ORARI DI RICEVIMENTO 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i martedì e i giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.00. In caso di impegni 

indifferibili, viene sostituita dalla prima collaboratrice: prof.ssa Angela M. Fantozzi. 

I Docenti Collaboratori e i responsabili di plesso ricevono su appuntamento e in orari non coincidenti 

con quello di lezione. 

I Docenti di Scuola Primaria ricevono le famiglie, su appuntamento, il martedì in orario pomeridiano 

antecedente o successivo a quello di programmazione. 

I Docenti di Scuola Secondaria di I grado ricevono le famiglie, su appuntamento. 

ISCRIZIONI  

La scuola organizza una giornata aperta per la visita delle varie sedi. Nell’occasione viene illustrato il 

Piano dell’Offerta Formativa e sono presentati i progetti e le attività didattiche in atto.  

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia, solitamente nel periodo gennaio/febbraio, 

vengono presentate agli uffici di segreteria in formato cartaceo utilizzando il modello presente sul sito 

web: www.icruotipz.it   

Le iscrizioni al primo anno della Scuola Primaria, Secondaria di I e di II grado, vengono effettuate on 

line dai genitori sul sito del MIUR. Si precisa che la scelta del tempo scuola richiesto è vincolante. Per 

l’iscrizione è necessario il codice fiscale dell’alunno e dei genitori.  

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Per gli alunni già frequentanti, le iscrizioni all’anno successivo vengono fatte d’ufficio. Ciò vale anche 

per gli alunni in età d’obbligo non ammessi alla classe successiva e che quindi ripetono l’anno. 

ISCRIZIONI scuola secondaria di II grado 

I genitori effettuano l’iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado statale on line sul sito del 

MIUR. Il perfezionamento di tali iscrizioni avviene presso gli Istituti superiori, a cura dei genitori, dopo 

il superamento degli esami conclusivi del primo ciclo.  

mailto:nicolina.matera@icruoti.it
http://www.icruotipz.it/
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

 
 

La collaborazione tra docenti e genitori è essenziale per raggiungere le comuni finalità educative e si 

attua nell’assunzione da parte di ciascuno delle specifiche responsabilità e nel rispetto dei reciproci 

ruoli. Per questo la scuola impegna le famiglie, titolari in primis dell’educazione dei figli, a condividere 

i nuclei fondanti dell’azione educativa, richiedendo la firma del Patto Educativo di Corresponsabilità, un 

documento elaborato su specifica indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione nel quale si 

precisano i compiti, ruoli e le responsabilità di docenti, genitori e alunni.  

L’incontro tra genitori e scuola inizia, prima delle iscrizioni, con una riunione informativa e un “Open 

day” nel quale è possibile visitare la scuola durante le ore in cui si svolgono le attività didattiche, e si 

sviluppa con i successivi incontri genitori-docenti in forma individuale o assembleare. All’inizio di ogni 

anno scolastico i docenti illustrano ai genitori il progetto educativo didattico, gli obiettivi disciplinari e 

quelli trasversali, i metodi di lavoro, i criteri di valutazione e i progetti che si intendono realizzare. I 

genitori esprimono i loro pareri e le loro proposte. Durante l’anno scolastico il coinvolgimento dei 

genitori viene sollecitato e favorito secondo diverse modalità:  

* Colloqui individuali  

* Assemblee di classe  

* Consigli d’Istituto  

* Consegna alle famiglie dei documenti di valutazione (quadrimestrale e interperiodale) 

* Incontri sull’orientamento  

* Manifestazioni  

* Iniziative culturali e informative promosse dalla scuola  

* Conferenze, proiezioni e dibattiti con esperti su tematiche di interesse comune.  

 

Strumenti di comunicazione scuola-famiglia sono il diario e il quaderno delle comunicazioni. 

I rapporti scuola – famiglia sono disciplinati dal Regolamento d’Istituto. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

FINALITÀ 

 
 proporre modelli formativi solidi, utili nella vita e per la vita; 

 progettare e valutare in modo innovativo secondo le indicazioni nazionali per il curricolo e 

coerentemente con i bisogni formativi degli alunni e i bisogni educativi speciali degli stessi; 

 confrontarsi con gli stakeholders per creare unità di intenti e fare percepire il valore di  ciò che si 

realizza; 

 valorizzare le risorse disponibili; 

 orientare gli alunni a una scelta consapevole degli studi e del lavoro; 

 rendicontare sulle attività svolte; 

 essere in linea con le esigenze del territorio; 

 aderire a progetti e iniziative formativi nazionali ed europei; 

 migliorare i risultati degli apprendimenti e i processi didattici. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

L’azione didattica dei docenti sia della scuola dell’infanzia, sia della scuola primaria, sia della scuola 

secondaria di primo grado, è tesa a garantire una scuola di qualità offrendo un ampio ventaglio di 

proposte didattiche e di situazioni di apprendimento tali da permettere ad ogni alunno di raggiungere il 

successo formativo. Il nostro Istituto si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e al 

testo del Consiglio Europeo di Lisbona e cerca pertanto di organizzare tutta l’attività scolastica in un 

quadro coerente, tale da consentire a ogni alunna ed ogni alunno di:  

 sviluppare e costruire la propria identità e la propria personalità, accrescendo la fiducia in se 

stesso e nelle proprie potenzialità in vista del proprio futuro, non solo scolastico; 
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 acquisire conoscenze, esercitare abilità, sviluppare competenze ai maggiori livelli possibili, per 

prepararsi a vivere nella società dei saperi; 

 accrescere la propria autonomia, migliorando la capacità di organizzare le proprie attività, 

operando scelte consapevoli in tutti i campi; 

 porsi in un’ottica di relazione e di confronto rispettoso degli altri, sia adulti, sia appartenenti al 

gruppo dei pari, con senso di responsabilità a partire dalle più elementari forme di relazione 

sociale quali il saluto e il riconoscimento dell’altro; 

 accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità, scolastica e non, sviluppando il senso 

della cittadinanza consapevole, propositiva e condivisa attraverso la manifestazione responsabile 

del proprio pensiero e della propria azione; 

 sostenere e favorire la diversità e l’inclusione di tutti. 

 

È cura della scuola garantire equità ed eguaglianza di opportunità a tutti gli alunni.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
 

La progettazione curricolare fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è integrata dalle proposte 

formative che la scuola ha progettato e costantemente rielaborato nel corso degli anni. La scuola è 

impegnata a costruire strumenti pedagogici sempre più attuali che esplicitano e documentano il processo 

di insegnamento/apprendimento e permettono di valutarlo. Il nostro Istituto si concentra su alcune aree, 

che ritiene fondamentali per lo sviluppo armonico e completo della persona:  

- Area linguistica: in quest’area si raccolgono i progetti che sostengono il difficile processo di auto-

orientamento della persona nella complessa realtà contemporanea. Il nostro istituto ritiene una finalità 

primaria, sin dalle prime fasi del processo formativo, la padronanza degli strumenti della comunicazione 

e dei diversi linguaggi che permettano di entrare in relazione adeguata e consapevole con ciò che ci 

circonda.  

- Area scientifico – tecnologica: in quest’area si prevede di utilizzare un metodo di studio “attivo”, 

finalizzato a indurre nell’alunno un atteggiamento costruttivo, abituandolo ad organizzare le 

informazioni in suo possesso, estrapolando e scoprendo così le strutture che sono alla base dei fenomeni 

scientifici.  
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- Area artistico – espressiva: nella consapevolezza che la valenza formativa di molte discipline è quella 

di promuovere le potenzialità estetiche dell’alunno, quest’area affianca tutta la quotidiana attività 

curricolare, sia nei laboratori, sia attraverso iniziative didattiche che favoriscano lo sviluppo della 

creatività.  

- Area sportivo – motoria: l’importanza che assume l’educazione corporea quanto più possibile 

completa, in questa delicata fase di crescita, impegna i docenti a organizzare da un lato esercizi per il 

miglioramento e il consolidamento degli schemi corporei, dall’altro a proporre attività che abbiano 

quanto più possibile come protagonista l’alunno e le sue esigenze psicofisiche, in un’ottica di relazione 

e rispetto all’interno del gruppo dei pari.  

Per l’esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza democratica sono previsti percorsi 

finalizzati a sensibilizzare gli alunni all’incontro con altre culture, al rispetto delle differenze e delle 

diversità, al rispetto della legalità e delle regole, allo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti 

ecocompatibili. Inoltre, in alcune sedi del nostro Istituto sono presenti laboratori attrezzati con un 

numero di computer tale da permettere il lavoro sulle postazioni informatiche all’intero gruppo classe o 

a piccoli gruppi. Le apparecchiature sono abbastanza efficienti e collegate in rete con accesso ad 

Internet. L’informatica, nella nostra scuola, non è solo una disciplina a sé stante, ma viene utilizzata in 

modo trasversale per approfondire argomenti disciplinari, recuperare svantaggi e consolidare abilità e 

conoscenze.  
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

 
 
Per migliorare l'efficacia dell'attività formativa il nostro Istituto prevede modalità organizzative e didattiche 

caratterizzate da ampia flessibilità, come disposto dal D.P.R. 275 del 1999:  

 

 l'attuazione di specifici percorsi di accoglienza, di continuità e di integrazione;  

 l'articolazione flessibile del gruppo classe (gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe o a classi 

diverse…);  

 la messa in atto di percorsi didattici personalizzati;  

 l'attuazione di progetti di alfabetizzazione a sostegno di alunni stranieri;  

 l'utilizzo di spazi alternativi alle classi, funzionali alle attività da svolgere;  

 la possibilità di effettuare uscite didattiche scelte dal team dei docenti, coerentemente con la 

progettazione di classe, per integrare gli obiettivi disciplinari, educativi e didattici;  

 l'adesione a iniziative formative esterne; 

 la possibilità di usufruire delle risorse interne, in termini di competenze specifiche dei singoli 

docenti;  

 la possibilità di sviluppare percorsi sperimentali, anche con l’apporto di docenti esterni. 
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SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Tempo normale  

30 ore settimanali 

 

Tempo prolungato 

36 ore settimanali 

 

IL TEMPO SCUOLA  

 

 

 
 

 

 
Nel rispetto della normativa vigente, l’orario annuo delle attività didattiche risulta composto, per la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, dalla quota oraria stabilita a livello nazionale e dalla quota 

facoltativa e opzionale scelta dalle famiglie, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi. 

 

 

 

 

 

L’orario giornaliero e settimanale 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

40 ore  settimanali 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo normale  

30  ore  settimanali 

(27+3) 

 

Tempo pieno 

40  ore  settimanali 
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L’orario giornaliero e settimanale dei tre ordini di scuola e dei Plessi che costituiscono l’Istituto risulta così 

ripartito: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUOTI BARAGIANO BALVANO  

ORDINI DI 

SCUOLA  

Sedi  NUMERO 

DELLE 

CLASSI 

TIPOLOGIA ORARIO GIORNALIERO 

 

 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

RUOTI 5 ORARIO SETTIMANALE 

30 ORE 

Indirizzo musicale  

 

8.20 – 13.20 

1 rientro pomeridiano di due 

ore per l’insegnamento di 

strumento musicale 

13,20 – 15,20 

15,20 – 17,20 

BARAGIANO 3 ORARIO SETTIMANALE 

30 ORE 

8.00 -13.00 

 

BALVANO 3 ORARIO SETTIMANALE 

36 ORE 

TEMPO PROLUNGATO con 

rientro pomeridiano il martedì e 

il giovedì 

8.30 -13.30 

martedì e giovedì 8,30 -16,30  

 

 

Scuola 

Primaria  

RUOTI 6 40 ore tempo pieno 

Sabato chiuso 

8.15 – 16.15 

 

BARAGIANO  7 30 Ore 

(27 obbligatorie + 

3 opzionali ) 

8,30 - 13,30 

BALVANO 5 40 ore tempo pieno 

Sabato chiuso 

8,30 – 16,30 

 

Scuola 

dell’Infanzia  

 

RUOTI 3 40 ore  

Sabato chiuso 

8.10 – 16.10 

 

BARAGIANO 

Centro 

1 40 ore  

Sabato chiuso 

8,30-16,30  

 

BARAGIANO 

Scalo 

3 40 ore  

Sabato chiuso 

8,30-16,30  

 

BALVANO 2 40 ore  

Sabato chiuso 

8,30-16,30  

 

TOTALE  

CLASSI  

 38 In totale la popolazione scolastica ammonta a 654 



  

 

SCANSIONE DELL’ORARIO CURRICOLARE 
 

Il quadro orario disciplinare è articolato su base settimanale.  

Per la Scuola Primaria l’orario è così scandito: 

 

 Curricolo: 30 ore 

 Tempo pieno: 10 ore (mensa e dopo mensa) 

 

 

CLASSI PRIME 

AREA DISCIPLINE TEMPO 

NORMALE 

TEMPO 

PIENO 

Linguistico-artistico-

espressiva 

Italiano 7+2 7+2 

Lingua inglese 1 1 

Musica 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Educazione fisica 1 1 

Storico-geografica 

 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Cittadinanza e Costituzione (trasversale) 

Matematico-scientifico-

tecnologica 

Matematica  8+1 8+1 

Scienze  1 1 

Tecnologia 1 1 

Religione  cattolica (facoltativa) 

Attività alternativa 

2 2 

Mensa scolastica e post-mensa / 10 

TOTALE ORE  30 40 

 

 

 

 



  

 

CLASSI SECONDE 

AMBITO DISCIPLINE TEMPO 

NORMALE 

TEMPO 

PIENO 

Linguistico-artistico-

espressivo 

Italiano 6+2 6+2 

Lingua inglese 2 2 

Musica 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Educazione fisica 1 1 

Storico-geografico 

 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Cittadinanza e Costituzione (trasversale) 

Matematico-scientifico-

tecnologico 

Matematica  8+1 8+1 

Scienze  1 1 

Tecnologia 1 1 

Religione  cattolica (facoltativa) 

Attività alternativa 

2 2 

Mensa scolastica e post-mensa / 10 

TOTALE ORE  30 40 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

AMBITO DISCIPLINE TEMPO 

NORMALE 

TEMPO 

PIENO 

Linguistico-artistico-

espressivo 

Italiano 5+ 2 5+2 

Lingua inglese 3 3 

Musica 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Educazione fisica 1 1 

Storico-geografico 

 

Storia 2+1 2+1 

Geografia 2 2 

Cittadinanza e Costituzione (trasversale) 

Matematico-scientifico-

tecnologico 

Matematica  7 7 

Scienze  2 2 

Tecnologia 1 1 

Religione  cattolica (facoltativa) 

Attività alternativa 

2 2 

Mensa scolastica e post-mensa / 10 
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TOTALE ORE  30 40 



  

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

RUOTI – BALVANO – BARAGIANO 

 

Classi Ore delle discipline +  

ore destinate ai laboratori 

 

Attività dei laboratori 

I Italiano: 7 + 2 

 

 

Matematica: 8 + 1 

1 h laboratorio espressivo 

1 h laboratorio linguistico 

 

1 h laboratorio scientifico/tecnologico 

II Italiano: 6 + 2 

 

 

Matematica: 8 + 1 

1 h laboratorio espressivo 

1 h laboratorio linguistico 

 

1 h laboratorio scientifico/tecnologico 

III Italiano: 5 + 2 

 

 

Storia: 2 + 1 

1 h laboratorio espressivo 

1 h laboratorio linguistico 

 

1 h laboratorio storico 

IV Italiano: 5 + 2 

 

 

Storia: 2 + 1 

1 h laboratorio espressivo 

1 h laboratorio linguistico 

 

1 h laboratorio storico 

V Italiano: 5 + 2 

 

 

Storia: 2 + 1 

1 h laboratorio espressivo 

1 h laboratorio linguistico 

 

1 h laboratorio storico 

 

 

 



  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 Curricolo: 30 ore 

 Tempo prolungato: 6 ore aggiuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo dispone di un servizio mensa in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia e nei 

plessi in cui funziona il tempo pieno (Scuola Primaria di Balvano e Ruoti) o il tempo prolungato 

(Scuola Secondaria di I grado di Balvano). I pasti sono preparati secondo un menù predisposto 

dall'ASP. Il menù comprende un primo piatto, un secondo con contorno, frutta, pane e acqua.  

 

DISCIPLINE CURRICOLO TEMPO 

PROLUNGATO 

 

Lettere 

(9 ore)  

      Italiano 6 3 

(Lab. di Geostoria) Geostoria 3 

Approfondimento 

letterario 

1  

Prima Lingua straniera 

(Inglese) 

3  

Prima Lingua straniera 

(Francese) 

2  

Musica 2  

Arte e immagine 2  

Educazione fisica 2  

Tecnologia 2  

Religione  cattolica  

(facoltativa) 

Attività alternativa 

 

 

1 

 

 

 

Matematica 4 2 

(Lab. di matematica) 

Scienze 2 1     

(Lab. di scienze)   

TOTALE ORE 30 + 6 
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INDIRIZZO MUSICALE  

 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 è stato attivato nella Scuola secondaria di I grado di Ruoti 

l’indirizzo musicale. L’insegnamento di strumento musicale viene scelto dalle famiglie al momento 

dell’iscrizione. Le attività si tengono in orario pomeridiano, nella sede di Ruoti, hanno durata triennale, 

una volta scelte diventano obbligatorie e sono gratuite. Il carico orario per gli alunni risulta aumentato 

di circa due ore settimanali. Come le altre discipline, lo “strumento musicale” rientra nel curricolo 

dell’alunno e nella valutazione interperiodale e quadrimestrale ed è oggetto di specifica valutazione 

nell’esame di stato conclusivo del I ciclo. 

L’introduzione dell’indirizzo musicale:  

 arricchisce l’offerta formativa della scuola destinando ai ragazzi un’opportunità di istruzione e 

un campo d’interesse culturale ricco di stimoli e di potenzialità per la crescita personale; 

 propone l’opportunità di leggere e praticare la musica in modo culturalmente valido e di vivere 

in modo più critico e positivo le esperienze musicali giovanili; 

 aumenta il radicamento della scuola nel territorio creando opportunità di collaborazioni stabili 

con le associazioni musicali presenti.  

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 

 accresce il gusto del vivere in gruppo; 

 abitua i ragazzi a creare e ad accettare le regole della comunità di pratica, superando 

l'individualismo nel rispetto del ruolo di tutti e di ciascuno.  

L’accesso ai corsi avviene previo superamento di test attitudinali di tipo pratico - esecutivo riguardanti il 

ritmo, l’intonazione, la percezione, l’attitudine fisica agli strumenti proposti dalla scuola e le 

motivazioni personali allo studio della musica. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 

È previsto lo studio dei seguenti strumenti:  

 violoncello  

 pianoforte 

 flauto  

 tromba 
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La scelta dell’indirizzo musicale non comporta alcun costo aggiuntivo fatta eccezione per 

l’acquisto dello strumento da parte della famiglia. 

L’assegnazione degli allievi ai singoli corsi di strumento è determinata dalla preferenza 

manifestata dai genitori all’atto dell’iscrizione e dall’esito della prova attitudinale. 

Dall’a.s. 2014/2015 il nostro Istituto Comprensivo rientra nell’elenco delle Scuole Primarie della 

Regione Basilicata accreditate per la diffusione della pratica musicale (DM 8/2011) di conseguenza è 

stato attivato il corso di avviamento alla pratica musicale nelle Scuole Primarie di Ruoti, Baragiano 

e Balvano. 

Alle classi prime e seconde della Scuola Primaria è rivolto il progetto: “Incontriamoci con la musica” 

finalizzato a fare sperimentare, anche agli alunni più piccoli, il linguaggio musicale in forma ludica. 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 

 
 

 

 

 

  

 

 

Altre festività Tipologia Calendario 

nazionale  

Calendario 

regionale  

2 novembre 2015 Commemorazione dei 

defunti 

Nazionale Regionale 

7 dicembre 2015                           Ponte dell’Immacolata  Regionale 

8 dicembre 2015 Festa dell’Immacolata     Nazionale  

Dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 

2016 

Festività Natalizie  Nazionale Regionale  

8 e 9 febbraio 2016 Carnevale   Regionale 

Dal 24 al 29 marzo 2016 Festività Pasquali  Nazionale Regionale  

25 aprile 2016 Festa della Liberazione     Nazionale  

2 giugno 2016 Festa della Repubblica  Nazionale Regionale  

13 giugno 2016 Festa Patronale (Balvano)    

Data inizio lezioni Termine delle lezioni  Ordine di scuola  

14 settembre 2015 9 giugno 2016 Primaria  

14 settembre 2015 9 giugno 2016 Secondaria I grado  

14 settembre 2015 9 giugno 2016 Infanzia 

 
ARTICOLAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

L'anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri. Le rilevazioni degli apprendimenti degli alunni sono a 

carattere bimestrale. 

ORARIO DEI DOCENTI 

I docenti svolgono le attività d'insegnamento, di norma, in 5 giorni alla settimana, con quota oraria 

settimanale diversificata per ordine di scuola: 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia;  22+2 nella 

Scuola Primaria; 18 ore nella Scuola Secondaria di I grado. 

In linea di massima, il quadro orario disciplinare è articolato su base settimanale, la diversa articolazione 

oraria degli insegnamenti è consentita solo per particolari progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
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LE AREE STRATEGICHE 

 AREA DELL'INCLUSIONE 

 AREA DELLA COMUNICAZIONE, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

FORMATIVA 

 AREA DELL’ORIENTAMENTO E DELLA CONTINUITÀ 

 AREA DELL’UNITARIETÀ DEL CURRICOLO E DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 AREA DEL RACCORDO CON IL TERRITORIO E CON LE FAMIGLIE 

 AREA DELLA SICUREZZA 

AREA DELL'INCLUSIONE 

 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel 

contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, 

di stili di vita, mettendo a confronto le proprie abilità e/o disabilità con quelle altrui. Nella valorizzazione 

delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni con bisogni 

educativi speciali, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di 

riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 

quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Vi sono molti ragazzi che, pur in situazione di 

piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire il normale piano di studi, ragazzi per i quali è urgente 

pianificare un piano didattico personalizzato per prevenire l'insuccesso e la conseguente dispersione 

scolastica.  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e 

pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni 

educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, 

di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo 

diviene “speciale”. Di questa tipologia di alunni si occupa l’area del sostegno agli studenti e dell’inclusione 



37 

 

scolastica, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o 

personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla progettazione di interventi specifici, quale ad esempio “Sei 

speciale sei uno di noi” o alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

Il successo formativo di ogni alunno si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva fra tutti 

coloro che concorrono al suo processo di maturazione.  

 

L’Istituzione scolastica ha definito altresì il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE che prevede:  

  GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

  I PROGETTI DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 I PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI PER GLI ALUNNI CON DSA 

I PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI PER GLI ALUNNI CON BES 

Nel rispetto della Direttiva del 27 dicembre 2012 e alla successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 

2013 l’I.C. “M. Carlucci” di Ruoti ha fissato i seguenti criteri per l’anno scolastico 2014/2015: 

il C. d. C. predispone il PDP per gli alunni con DSA, il PEI per gli alunni con disabilità e il PDP per gli 

alunni con BES nel quale devono essere messe in evidenza le modalità di apprendimento privilegiate 

dall’alunno, i traguardi di competenza da raggiungere, le strategie didattiche da adottare, le modalità 

valutative; 

il C. d. C. adotta il piano così come predisposto e tutti i docenti del C. d. C. sono egualmente responsabili 

dell’applicazione pratica degli interventi previsti sia nel PDP, sia nel PEI; 

il C. d. C. attua il piano, così come è stato previsto, con la supervisione del docente coordinatore di classe e/o 

del docente di sostegno, laddove presente, che ne cura e monitora la realizzazione e ne risponde al Dirigente 

scolastico, alle famiglie e agli altri stakeholders. 

La stesura e la realizzazione di quanto previsto nel PDP e/o nel PEI è sempre condivisa con le famiglie e le 

figure significative per la formazione dell’allievo (unità multidisciplinari, servizi sociali, psicomotricisti, 

logopedisti ecc.). 

Il Piano Annuale per l’Inclusione prevede alcune particolari misure per seguire le fasi di transizione che 

scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. Tra queste: 
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 l’accompagnamento, per un periodo iniziale e limitato, da parte del docente di sostegno o curriculare 

nell’inserimento della nuova classe di appartenenza o ambiente lavorativo; 

 lo svolgimento di incontri per la continuità verticale e orizzontale, aperti a coloro che dovranno 

accogliere l’alunno con BES; 

 le attività condivise tra i vari ordini di scuola; 

 lo scambio di buone prassi tra i vari ordini di scuola; 

 la redazione di un dossier delle competenze dell’alunno con BES. 

Al fine di consentire la migliore inclusione degli alunni, l’I.C. “M. Carlucci” di Baragiano ha puntato sulle 

seguenti metodologie didattiche: 

1) strategie e metodologie educativo – didattiche per la gestione della classe come il cooperative learning e il 

peer tutoring; 

2) didattica speciale e progetti educativo - didattici a prevalente tematica inclusiva; 

3) didattica laboratoriale; 

4) ristrutturazione dell’ambiente di apprendimento, anche attraverso le TIC con particolare attenzione all’uso 

di software specifici; 

5) personalizzazione degli apprendimenti, anche attraverso l’uso delle piattaforme on – line; 

6) comunità di pratica. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il GLI d’Istituto indica gli obiettivi da conseguire per raggiungere la massima inclusività e monitora i 

processi di inclusione. 

I docenti di sostegno sovrintendono al percorso di inclusione, attraverso la collaborazione con i coordinatori 

di classe e le funzioni strumentali di sostegno ai docenti e agli alunni. 

Gli educatori e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (laddove presenti) collaborano con il CdC 

per la realizzazione degli obiettivi educativi e cognitivi; i collaboratori scolastici accolgono gli alunni e 

vigilano sulle necessità educative. 
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Gli apporti delle singole figure vengono socializzati periodicamente negli incontri del GLI, al quale 

partecipano anche le famiglie le quali vengono coinvolte attivamente nella fase di progettazione, definizione 

e valutazione degli obiettivi di inclusività. 

I progetti proposti dal GLI e approvati dal Collegio dei Docenti (illustrati nella tabella a pag. 50) per 

aumentare il grado di inclusività dell’istituzione scolastica sono improntati alla conquista dell’autonomia, 

allo sviluppo delle competenze, all’acquisizione della cultura della differenza e al rispetto del pensiero altrui 

attraverso la partecipazione attiva e costruttiva ai laboratori.  

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

Per quanto riguarda gli stranieri, la cui presenza è quantitativamente limitata, l’educazione interculturale 

costituisce il riferimento metodologico al quale si ispirano i percorsi formativi rivolti agli alunni stranieri, 

con l’intento di garantire loro l’istruzione. Nella fase di accoglienza vengono definiti gli adempimenti e i 

provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà 

scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte:  

l’area amministrativa riguardante l’iscrizione e la documentazione sanitaria e scolastica; 

l’area comunicativo-relazionale riguardante la comunicazione con la famiglia dell’alunno, facendo ricorso, 

ove possibile, a mediatori culturali, a interpreti o a ulteriori figure capaci di fare da interpreti; 

l’area educativo - didattica che comprende un primo colloquio, fondamentale per un sereno e proficuo inizio, 

la somministrazione di un test d’ingresso scritto e orale per l’assegnazione alla classe, l’immersione nel 

contesto classe dove l’uso della lingua italiana deve essere al centro delle attività didattiche e educative. Per 

gli alunni stranieri, la scuola rappresenta la base costitutiva per la costruzione e la condivisione di regole 

comuni, in quanto l’agire dell’alunno deve richiamarsi al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, 

soprattutto, trasmettere le conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche della comunità in cui opera 

che sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza. 
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MODALITÀ D'INTEGRAZIONE 

o PROGETTI ACCOGLIENZA  

o PERCORSI CURRICOLARI  

o ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
L’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) segue i principi enunciati nell’accordo di revisione del 

Concordato Lateranense e successive intese, tra autorità scolastica a Conferenza Episcopale Italiana, nel 

rispetto delle norme costituzionale e degli ordinamenti della scuola. 

All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie se avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C. Qualora decidesse di non 

far frequentare al proprio figlio l’ora di Religione Cattolica, potrà scegliere tra le seguenti opzioni: 

 Attività didattiche e formative di approfondimento; 

 Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Si tiene a precisare che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione viene rinnovata automaticamente di anno in 

anno. È facoltà del genitore decidere di operare una scelta diversa da quella espressa al momento 

dell’iscrizione, secondo le modalità e i tempi da concordare con la Presidenza, comunque sempre prima 

dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. 

 

ALUNNI CON COMPROVATI PROBLEMI DI SALUTE  

 

Il nostro Istituto sostiene tutte le iniziative legate a “Scuola in ospedale”(Legge 440/97) volte al 

potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale 

o seguiti in regime di day-hospital. 
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Il progetto di intervento formativo a domicilio è indirizzato agli alunni sia della Scuola Primaria, sia della 

Scuola Secondaria di I grado in presenza di Certificazione medico - ospedaliera comprovante la grave 

patologia e la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione di continuità. 

La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 

contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello 

all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà.  

Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a: 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

 favorire la continuità del rapporto insegnamento – apprendimento; 

 mantenere rapporti, anche se a distanza,con i compagni di classe; 

 consentire all’alunno/a di avvalersi di attività educativo - didattiche adeguate all’età; 

 perseguire gli obiettivi didattici previsti nella progettazione di classe; 

 facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale.  

Le figure professionali coinvolte sono quelle dei docenti di classe dove è iscritto/a l’alunno/a. Questi 

dedicheranno una particolare attenzione alla fase iniziale dell’azione, attraverso un incontro informale con la 

famiglia per favorire un primo approccio e stabilire le modalità di relazione. 

Verranno attivate: 

 attività di collegamento con alcuni percorsi didattici; 

 lezioni frontali ed esercitazioni di rinforzo; 

 lezioni a distanza, con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

Le ore di insegnamento previste (come da normativa) possono raggiungere un massimo di 20 ore 

mensili, da progettare nel periodo di assenza dell’alunno/a interessato/a. 
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L’ACCOGLIENZA  

“Accoglienza” è la parola-chiave della pedagogia contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro 

nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai pregiudizi si può favorire la crescita 

culturale. In una scuola che sempre più si caratterizza come luogo integrato di formazione è necessario 

operare per un libero scambio di relazioni interpersonali e che si attui l’accoglienza. 

Ogni bambino merita la giusta attenzione dell’insegnante e dei compagni e ciò può avvenire promuovendo 

una cultura dell’accoglienza. Fra bambini è facile creare situazioni di confronto e di accettazione: il gioco, il 

dialogo, lo scoprire che ognuno ha un talento da esprimere, la possibilità di cooperare insieme per 

raggiungere un fine comune, il gioco di squadra. La scuola non è un ambiente asettico, ma un luogo di 

relazioni umane, nel quale la convivenza civile non si insegna somministrando sterili norme di 

comportamento, ma “vivendo” concretamente situazioni sociali che si traducono in comportamenti condivisi. 

L’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di Ruoti opera nelle seguenti direttrici pedagogiche: 

ACCOGLIENZA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 PASSAGGIO NON TRAUMATICO DA UNA SCUOLA ALL’ALTRA  

 LETTURA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ  

 PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI RELATIVI ALLA CLASSE, AGLI 

ALLIEVI “ANTICIPATARI” O A SITUAZIONI PARTICOLARI  

ACCOGLIENZA AMBIENTALE  

 PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE FISICO  

 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI COMUNI  

 ALLESTIMENTO DELLE AULE  

ACCOGLIENZA ORGANIZZATIVA  

 PREDISPOSIZIONE DELL’ORARIO DELLE ATTIVITÀ  

 PUBBLICIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI  

 STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA FINALIZZATA ALL’ACCOGLIENZA  

ACCOGLIENZA METODOLOGICO/DIDATTICA  

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE FAVORISCANO:  

 LA CONOSCENZA INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI;  

 LE RELAZIONI ALL’INTERNO DELLA CLASSE;  

 LE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO. 
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AREA DELLA COMUNICAZIONE, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

FORMATIVA  

 

Nella società complessa e articolata in cui viviamo e operiamo, la trasparenza delle pratiche didattiche e 

amministrative e la conoscenza dei processi scolastici costituiscono un’esigenza preponderante, sia a livello 

interno, sia a livello sociale esterno. 

Nella nostra comunità scolastica, la comunicazione rappresenta un obiettivo prioritario da raggiungere, 

inteso come processo di condivisione delle informazioni (soprattutto attraverso l’incentivazione dell’uso 

delle nuove tecnologie e delle nuove forme di comunicazione) e di uso di un insieme di regole comunemente 

accettate.  

La comunicazione è altresì un elemento fondamentale del lavoro del docente, indispensabile per promuovere 

l’apprendimento e l’acquisizione di competenze, ma anche per creare un clima cooperativo che renda la 

formazione più piacevole ed efficace. Essa è parte fondamentale del processo di socializzazione e un fattore 

immancabile nella costruzione delle relazioni interpersonali. 

Le competenze comunicative e relazionali dei docenti sono importanti almeno quanto quelle disciplinari, al 

fine di sviluppare uno stile di insegnamento più efficace. 

L'instaurarsi di una buona comunicazione tra le diverse figure coinvolte nel contesto scolastico può: 

 accrescere la consapevolezza su problemi e soluzioni didattiche; 

 potenziare comportamenti supportivi individuali o di gruppo; 

 mettere in luce le abilità di ciascuno; 

 implementare la cooperazione; 

 rinforzare i comportamenti e gli atteggiamenti positivi; 

 condividere gli obiettivi strategici; 

 rendere fluide e piane le relazioni fra i vari attori della comunità scolastica.  

A nostro avviso, nel contesto scolastico la comunicazione non è solo un 'fare pratica insieme', ma soprattutto 

interagire creativamente per il raggiungimento di un fine comune: la crescita dell'allievo, del docente, delle 

famiglie, della comunità scolastica e locale. 
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Le nuove tecnologie sono un pratico supporto alla comunicazione, ma anche un utile sussidio cognitivo a cui 

si ricorre progressivamente per approfondire o recuperare argomenti disciplinari, in linea con lo stile di 

apprendimento di ogni alunno. L’uso delle nuove tecnologie (TIC) è trasversale a tutte le discipline ed è 

particolarmente incentivato negli alunni con disabilità, con DSA o con BES, perché permette di migliorare la 

qualità e l’efficacia dei percorsi educativi offerti, sia attraverso software di didattica speciale esistenti sul 

mercato, sia per mezzo di ausili in grado di diminuire gli effetti della disabilità.  

Grazie a questa “apertura al digitale”, i temi proposti in classe vengono presentati con l’ausilio delle TIC 

rivoluzionando così i percorsi tradizionali e coinvolgendo studenti e docenti in uno spirito di condivisione 

nei diversi aspetti della vita quotidiana di classe.  

Anche sulla spinta di iniziative promosse sul territorio, finalizzate a ridurre il digital divide e a riconnettere le 

aree interne con il Paese (es. Go On Basilicata) gli alunni partecipano a sessioni formative e maturano 

esperienze per abituarsi ad usare in maniera ludica il linguaggio di programmazione digitale, il “coding”, 

pensiero computazionale, così come previsto nel Piano La Buona Scuola. Il tema, grandissimo, delle 

competenze digitali vede i docenti partecipare attivamente a tali iniziative con i propri alunni, aggiornandosi 

e formandosi per favorire il passaggio degli allievi da utenti passivi a soggetti padroni delle TIC, insegnando 

loro a non limitarsi a comprare un videogioco, ma a realizzarlo, stimolando la loro fantasia, creatività, 

curiosità e competenza anche nel settore delle tecnologie. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, l’uso delle TIC e l’attivazione di alcune 

sperimentazioni quali l’Innovative DESIGN e le “Avanguardie Educative” promosse dall’INDIRE 

consentono di:  

 aprire le classi al digitale; 

 espandere l’apprendimento oltre lo spazio fisico della classe; 

 modificare la pratica didattica; 

 allinearsi al linguaggio delle immagini, dei filmati, della fruizione interattiva, cui le nuove 

generazioni sono ormai abituate; 

 potenziare l’efficacia dell’azione didattica. 

Le TIC e il collegamento a internet consentono ai docenti di utilizzare risorse didattiche innovative e sempre 

aggiornate e agli alunni di preparare approfondimenti personali e ricerche.  

Gli allievi, nativi digitali, vengono istruiti a un uso consapevole e critico delle risorse presenti sul web, 

prestando particolare attenzione ai rischi connessi all’uso indiscriminato della rete. 

Nell’Istituto vi sono diverse aule dotate di LIM, la Lavagna Interattiva Multimediale che viene utilizzata 

durante le ore di lezione per una didattica innovativa che prevede lezioni animate, autoverifiche ed esercizi 

interattivi. 
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LA CL@SSE 2.0 

 

La logica del progetto tende a valorizzare l’attuazione di più modelli di innovazione che possano generare 

buone pratiche d’utilizzo delle tecnologie. Il processo di miglioramento che il progetto promuove comprende 

più livelli che vanno dall’ambito organizzativo a quello didattico e che, a partire dall’analisi dei bisogni della 

scuola, prevedono l’integrazione delle tecnologie (sia in termini strumentali che metodologici). Il focus, 

quindi, non ruota attorno alla tecnologia in senso stretto, ma alle dinamiche di innovazione che essa può 

innescare. 

In questa logica, l’accompagnamento (coaching) si configura come intervento on-the-job e si orienta 

all’acquisizione di competenze da parte del docente per migliorare la performance nel proprio contesto 

professionale (cfr. Raccomandazioni del consiglio Europeo 2006: Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente). L’azione di coaching ha l’obiettivo di sviluppare nuova conoscenza e personalizzare la 

performance che diventa “competenza  nel momento in cui viene ri-evocata” in un contesto diverso. (Dewey, 

Schön, Antinucci). 

Nel corso dell’anno scolastico, in seguito all’adesione “Agenda digitale” della Regione Basilicata, la scuola 

ha ricevuto finanziamenti per costituire classi 2.0 in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Tale finanziamento è finalizzato all’acquisto di un tablet per ogni studente ed alla trasformazione, attraverso 

nuove tecnologie, dell’ambiente didattico in classe 2.0. L’economia su tali finanziamenti permetterà di 

allestire ambienti didattici 2.0 anche nelle classi quinte della scuola primaria. Il progetto dovrebbe essere 

concluso entro la fine di Dicembre. 

LA WEB RADIO D’ISTITUTO 

Avvalendosi delle nuove tecnologie, la scuola sviluppa nuove forme di espressione che consentono, tra 

l’altro, di implementare la relazione con l’esterno. Il nostro Istituto sta sperimentando uno strumento 

innovativo: la Web-radio, fruibile da tutti e raggiungibile da un qualsiasi luogo dotato di un computer e di 

una connessione alla rete. 

L’uso della Web radio, radio on-line che trasmette contenuti in forma digitale, nasce e si diffonde nella 

scuola per fini didattici e di programmazione ed è gestita dagli studenti, dagli insegnanti, dalle famiglie 

coinvolte diventando, in tal modo, un prodotto didattico e culturale per tutti. Un nuovo modo per sapere cosa 
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fanno i nostri ragazzi a scuola, cosa pensano, a cosa si interessano, quali percorsi didattici svolgono. La 

Web-radio diventa, dunque, un luogo per la didattica, per l’esperienza scolastica, per la sperimentazione, per 

la ricerca e per lo studio, un luogo di confronto linguistico, logico, creativo, espressivo. Tre le parole-chiave 

della Web-radio: 

1- il palinsesto - momento in cui concretizzare la propria idea di scuola e rendere visibile l’idea di 

società che i giovani hanno;  

2- la scuola - luogo dove gli studenti si possono confrontare tra loro e con tutta la comunità per far 

emergere idee, proposte, soluzioni;  

3- l’informazione - che permette di vedere e sapere tutto ciò che al momento non è davanti ai nostri 

occhi.  

L'informazione, veicolata attraverso interviste, musica, giornale radio, cronache, prodotti costruiti insieme 

agli alunni e valutati precedentemente con gli insegnanti per la loro pubblicazione, diventa lo spunto per 

ulteriori approfondimenti su notizie di cronaca, attualità, e danno vita a laboratori linguistici, tecnologico-

scientifici, matematici, storico-geografici dando spazio alla creatività  e allo sviluppo delle competenze 

digitali del gruppo di lavoro coinvolto.  

La Web-radio, dunque, si propone come strumento altamente coinvolgente e motivante grazie al quale anche 

i più introversi vengono messi nella condizione di superare ostacoli dovuti alla paura di parlare in pubblico 

ed esprimersi al meglio senza alcuna timidezza.  

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La formazione, l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del personale della scuola, docente e non docente, 

dall’inizio della carriera e durante tutto l’arco dell’attività professionale, sono ritenuti di fondamentale 

importanza nel nostro Istituto. Le attività di formazione rivolte specificatamente al personale docente 

riguardano:  

 lo sviluppo di tematiche pedagogiche e didattiche; 

 lo sviluppo dei contenuti che attengono alle esigenze professionali degli insegnanti; 

 la didattica per l’inclusione degli allievi con disabilità;  

 le tematiche relative ai disturbi specifici dell’apprendimento e ai bisogni educativi speciali; 

 la didattica per problemi e per compiti di realtà; 

 il supporto ai processi di riforma; 

 lo sviluppo delle competenze finalizzate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nella didattica; 

 lo sviluppo di tematiche inerenti l’educazione alla convivenza civile; 
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 il consolidamento della cultura dell’autonomia, con specifico riferimento alla capacità di 

progettazione, gestione dell’organizzazione, valutazione e autovalutazione; 

 le iniziative per la promozione, la ricerca, la diffusione di modelli innovativi di formazione 

attraverso l’e-learning; 

 la continuità orizzontale e verticale e l’individuazione di strumenti per l’orientamento negli studi e 

per la vita. 

Nell’anno scolastico scorso il Collegio dei Docenti ha deliberato l’approfondimento delle tematiche relative 

alla sperimentazione di Curricoli verticali secondo il modello delle Indicazioni Nazionali che proseguiranno 

anche per il corrente anno scolastico: 

I nuclei didattici oggetto della formazione e dell’aggiornamento dei docenti sono i seguenti: 

 curricolo verticale: certificazione delle competenze e valutazione (rete Nuove Prospettive); 

 Innovative Design; 

 Dial-up: orientamento negli studi e per la vita; 

 In prospettiva; 

 Pratiche didattiche per la divulgazione della cultura scientifica; 

 Valutazione autentica; 

 Corretta alimentazione; 

 Avanguardie educative: innovazione didattica e tecnologica; 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

I docenti si avvalgono della consulenza scientifica di esperti di chiara fama nazionale e di gruppi di ricerca 

quali: 

 prof. Mario Castoldi; 

 DidaSco (didattiche scolastiche) – Università degli Studi di Bari; 

 Accademia dei Lincei; 

 ANP e Fondazione Telecom; 

 INDIRE/Movimento Avanguardie Educative; 

 Dott.ssa Gioia, Dott.ssa Marostica, Dott.ssa Contesini, Dott.Batini 

 ASP. 

INNOVATIVE DESIGN 

L’Innovative Design è un metodo didattico per docenti innovatori. Esso nasce da un’attenta analisi 

dell’attuale società, del mondo del lavoro e della scuola. La società complessa dell’informazione e 

della comunicazione richiede all’individuo capacità digitali; la logica del lavoro richiede 

competenze professionali elevate e autonomia gestionale. In questa società, la scuola, chiamata a 

formare generazioni “pensanti”, deve stare al passo con i tempi; deve ripensare alla “quantità” e alla 
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“qualità” delle conoscenze da fare apprendere; deve riequilibrare nella formazione il rapporto tra 

teoria e pratica, verso una didattica per competenze; deve creare contesti e processi per la 

personalizzazione dell’apprendimento e la promozione dei talenti di ciascuno. Per raggiungere tali 

traguardi non bastano le TIC o l’innovazione degli arredi, occorre lavorare sulle competenze dei 

docenti, mettendoli nelle condizioni di sperimentare modalità di lavoro innovative prima su se stessi 

e poi in classe con gli alunni. 

L’ANP, Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola, con la 

Fondazione Telecom Italia, promuovono l’Innovative Design e il metodo “Service Design 

Thinking” per insegnanti, formando 500 docenti in tutt’Italia, selezionando 100 di essi che, divisi in 

5 gruppi da 20, hanno partecipato a workshop formativi, hanno collaborato al processo creativo e 

innovativo, hanno sperimentato il nuovo metodo con gli allievi, proponendo processi strutturati per 

generare e portare a maturazione le “idee” procedendo in modo sequenziale, attraverso lo sviluppo 

di 4 fasi: l’Esplorazione, l’Ideazione, lo Sviluppo e la Sperimentazione, individuando step e 

strumenti utili a docenti e allievi, in una combinazione vincente di metodi e tools di varie discipline 

che, via via, porta a un’impostazione mentale creativa, originale e innovativa. 

L’Istituto parteciperà all’iniziativa a premi, “Innovative Design Contest”, nata per favorire la 

diffusione del metodo didattico del “Service Design Thinking” per insegnanti promuovendo una 

didattica attiva, efficace, partecipata e motivante. 

AVANGUARDIE EDUCATIVE 

L’innovazione è il filo conduttore che lega ormai diverse iniziative che vengono proposte alla 

scuola dei giorni nostri. “Avanguardie Educative” è un movimento di innovazione nato 

dall’iniziativa dell’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) 

che propone le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 

della scuola. Un movimento che intende utilizzare le opportunità offerte dalla TIC e dai linguaggi 

digitali per rinnovare gli ambienti di apprendimento offrire una vasta gamma di “idee” sperimentate 

da altre scuole italiane per rivoluzionare l’organizzazione didattica, il tempo e lo spazio di “fare” 

scuola.  

La scuola, che ha partecipato ad uno dei cicli di sperimentazione del progetto i-Tec, si apre a nuove 

iniziative attraverso il docente che ha preso parte alla prima sperimentazione e che sarà incaricato di 

coordinare un gruppo di colleghi che applicheranno in classe una didattica per “scenari”, ossia 

individueranno un percorso scegliendo uno tra gli scenari disponibili sul database del progetto e 
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applicheranno la metodologia prevista progettando una “Learning story”, una sorta di narrazione in 

cui il docente decide di affrontare un “segmento” del curricolo con i propri studenti rendendoli parte 

attiva di tale organizzazione. Ciò prevede un ribaltamento dei ruoli: il tradizionale paradigma di 

lezione “frontale” viene sostituito da un impianto metodologico in cui il docente diventa la “guida” 

e gli studenti gli “attori protagonisti”. Ogni attività prevede l’uso di strumenti operativi tecnologici 

da utilizzare quotidianamente durante le lezioni promuovendo lo sviluppo di competenze digitali e 

nuovi linguaggi. 

AREA DELL’ORIENTAMENTO E DELLA CONTINUITÀ 

 

La Continuità e l’Unitarietà degli ordini di scuola è favorita dalla definizione e\o attivazione di: 

o Progetti di continuità tra Ordini di Scuola presenti nell'Istituto; 

o Attività didattiche di Orientamento non solo alla scelta dell’Istruzione Secondaria di II grado ma 

anche alla ricerca di strumenti-bussola (capacità decisionale, spirito di iniziativa, pensiero creativo e 

critico, ecc.) per gli studi, dalla scuola dell’infanzia fino alla classe III della scuola secondaria di I^ e 

per il proprio progetto di vita; 

o Iniziative e manifestazione unitarie tra ordini di scuola. 

 

PROGETTI DI CONTINUITÀ  

 

 

La Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto realizzano, in ciascun plesso, Progetti 

di continuità orizzontale e verticale fra i tre ordini di scuola quali ad esempio: 

 “Insieme in viaggio verso il futuro” (sez.5 anni scuola dell’infanzia/classi I scuola .primaria) 

 “Time for English” (sez.5 anni scuola dell’infanzia) 

 “Read on” (classi IV e V sc. primaria) 
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 “Scienziati … in erba/Accademia dei Lincei” (classi di sc. primaria/classi di sc. secondaria) 

 “Parole, pensieri, emozioni … letture” (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 

di I grado). 

 “Geo-storia” – sperimentazione/ricerca-azione curricolo orizzontale e verticale (Scuola dell’ 

Infanzia – Suola Primaria – Scuola Secondaria di I grado); 

 “Dial-up” – sperimentazione/ricerca-azione di didattica orientativa (Scuola dell’Infanzia – Scuola 

Primaria – Scuola Secondaria di I grado); 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

 

L’orientamento è uno dei cardini del processo formativo degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e secondaria di primo grado. La nostra scuola segue le vocazioni espresse dai singoli allievi e ne 

promuove le inclinazioni cognitive attraverso specifici programmi di approfondimento: 

 propone percorsi didattici che permettono agli alunni di acquisire conoscenza e consapevolezza di sé, 

delle proprie abilità e attitudini; 

 informa i genitori e gli alunni sulle attività e l’organizzazione della scuola secondaria di I grado; 

 informa i genitori e gli alunni sui percorsi di scuola secondaria di II grado e sulle possibilità che essi 

offrono di inserimento nel mondo del lavoro.  

 

La recente riforma della scuola secondaria di II grado, la crescente complessità del mondo del lavoro, le 

modificazioni del percorso di crescita adolescenziale, sollecitano la scuola ad agire in modo sempre più 

incisivo, cercando di creare per tempo le condizioni per una proficua collaborazione alunno – genitori – 

docenti, condizione necessaria per una scelta efficace e condivisa.  

A tale scopo:  

 è stato elaborato un percorso interdisciplinare condiviso attraverso l’attuazione di una Unità di 

Apprendimento sull’orientamento alla scelta (rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola 

secondaria di I grado); 
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 vengono invitati i docenti della scuola secondaria di II grado a tenere lezioni nelle discipline di 

indirizzo di ogni singola scuola; 

 al termine del percorso didattico, e comunque in tempo utile in vista dell’iscrizione alla scuola 

secondaria di II grado, il Consiglio di classe consegna alle famiglie il proprio consiglio orientativo.  

L’Istituto si propone di costituire una banca dati per analizzare il successo formativo dei propri allievi nelle 

istituzioni scolastiche prescelte nel corso degli anni, al fine di monitorare e valutare l’incidenza delle scelte 

operate dagli alunni nel prosieguo della propria carriera scolastica. Ciò si renderà possibile solo attraverso la 

collaborazione fattiva delle famiglie. 

Al fine di garantire azioni significative di orientamento, dall’a.s. scorso, l’Istituto ha aderito ad una 

formazione dal nome “Dial-up: strumenti per l’orientamento negli studi e per la vita” rivolto ai docenti della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I^. Gli insegnanti direttamente coinvolti nelle 

attività formative, coadiuvati da illustri nomi nel campo della formazione orientativa, sperimenteranno nelle 

proprie classi unità di competenza, progettando e attuando un intervento di didattica narrativa, metodologia 

proposta dal prof.Batini, uno dei formatori e dissemineranno i materiali, le dispense e le indicazioni del corso 

a cui si è partecipato per diffondere la pratica di didattica orientativa in tutto l’Istituto fin dalla prima 

infanzia. 

AREA DELL’UNITARIETÀ DEL CURRICOLO E 

DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

Il Curricolo costituisce il percorso formativo che la scuola offre ai propri alunni. Esso rappresenta l’esito 

della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a 

costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento nei tre ordini di scuola. 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo i docenti, riuniti negli specifici Dipartimenti, hanno 

individuato gli assi principali sui quali progettare il Curricolo verticale, declinando i traguardi da raggiungere 

in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti.  
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I Dipartimenti hanno adottato sistemi di progettazione degli interventi didattici e formativi condivisi; hanno 

avviato la sperimentazione di prassi didattiche in continuità verticale, quali la geostoria, e di sistemi di 

valutazione autentica attraverso la progettazione di compiti di realtà e l’elaborazione di rubriche valutative. 

Il Curricolo è articolato in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline nella scuola del 

primo ciclo d’istruzione, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di 

vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti d’istruzione. Esso mira a costruire le competenze partendo 

dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi (formali, non 

formali e informali) le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le 

uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. Il lavoro del curricolo è ancora in atto e 

richiede ancora momenti di riflessione che porteranno ad una rivisitazione dello stesso alla luce delle ultime 

normative e formazioni svolte dai docenti. 

 

DAL BASILEUS ANTICO AL BASILEUS CONTEMPORANEO 

 

In continuità con le azioni svolte negli anni scolastici precedenti il Progetto: “Dal Basileus antico al Basileus 

contemporaneo” quest’anno parte dalla nuova prospettiva geo-storica ed è finalizzato a guidare gli alunni in 

un viaggio attraverso il tempo e lo spazio alla scoperta delle relazioni tra agire umano e territorio di 

appartenenza.  

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto, si sviluppa in due 

fasi distinte. La prima ha come oggetto un percorso di ricerca di: 

 opere d’arte (dipinti, sculture, architetture)  

 immagini (mappe, fotografie, video)  

 paesaggi (reperti  archeologici in situ, conformazioni del terreno, opere dell'uomo che hanno 

trasformato e umanizzato un ambiente naturale)  

 testi (le fonti archivistiche, i registri parrocchiali, le fonti letterarie, i documenti personali conservati 

da privati, i registri dell’Anagrafe) 

 manufatti (produzioni artigianali, oggetti di uso quotidiano legati alla tradizione) 

 produzioni orali (racconti, leggende, interviste, testimonianze) 

 produzioni musicali (canti popolari, ninne-nanne, suoni e rumori tipici del paesaggio sonoro locale) 

 tradizioni (danze tipiche, feste popolari, riti ). 

La seconda fase prevede, invece, la divulgazione all’esterno della scuola dei prodotti realizzati, al fine di 

promuovere e valorizzare il territorio con depliants informativi, prodotti multimediali e visite guidate 

condotte direttamente dagli alunni.  
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LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

 

Come per il passato, anche quest’anno scolastico l’I.C. “M. Carlucci” pone un’attenzione particolare ai temi 

della sana alimentazione e dei corretti stili di vita cui è legato il benessere psico-fisico di ogni individuo. Il 

nostro Istituto si adopera per sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche sociali legate 

all’alimentazione e all’ambiente, rendendole protagoniste del proprio benessere e sostenitrici di una cultura 

della sicurezza alimentare e della crescita sostenibile, in linea con l’Expo 2015, iniziativa di respiro 

mondiale, con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e i sottotemi “Scienza e tecnologia per la 

sicurezza e la qualità alimentare”, “Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità”, “Innovazione 

della filiera agroalimentare”, “Educazione alimentare”, “Alimentazione e stili di vita”, “Cibo e cultura”, 

“Cooperazione e sviluppo nell’alimentazione”. 

A tale scopo, oltre ad aderire a eventi e concorsi promossi a livello locale e nazionale, l’Istituto accoglie le 

proposte dell’ASP/SIAN sull’Educazione alla salute (rivolte a tutte le classi prime, seconde e terze di scuola 

primaria) nella convinzione che gli interventi siano maggiormente efficaci nell’età evolutiva. Essendo rivolte 

agli alunni più piccoli della scuola primaria, i semplici concetti di nutrizione vengono presentati in modo 

ludico affinché le conoscenze apprese possano essere trasformate in comportamenti quotidiani e abitudini 

alimentari salutari, a cominciare dalla sana merenda e dagli spuntini a base di frutta, pane, crackers, 

riducendo i rischi legati all’abuso di snack industriali. Sempre nell’ambito delle medesime iniziative, 

vengono fornite semplici e preziose informazioni sui gruppi alimentari e le loro funzioni nonché 

sull’importanza dell’attività fisica e in particolare sull’opportunità della frequenza dello sport o del 

movimento in genere, nella pratica quotidiana. 

Gli alunni della scuola secondaria di I grado partecipano al progetto dell’ASP/SIAN “Ben…essere degli 

studenti” afferente ai temi dell’educazione all’affettività, alla sessualità e alla relazione. Esso prevede 

incontri in presenza, condotti dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata. 

Altra interessante iniziativa, inerente il tema della salute e del benessere, è la campagna di sensibilizzazione 

per la prevenzione delle malattie della vista: “Aprigliocchi!” rivolta agli alunni della scuola primaria.  

Per incentivare il benessere psico – fisico attraverso la pratica sportiva, l’Istituto aderisce all’iniziativa del 

MIUR e del CONI: “Sport di classe” rivolto agli allievi della Scuola Primaria e ai “Giochi sportivi 

studenteschi” che vedono gli alunni della scuola secondaria di I grado impegnati in tornei e campionati 

studenteschi. 
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Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s.2014-2015 

 

N. TITOLO E TEMATICA 

DISCIPLINARE 

DESTINATARI 

 

TEMPI FINALITÀ PRODOTTO 

FINALE 

1 
ACCOGLIENZA 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

RUOTI 

BALVANO  

BARAGIANO 

Settembre 2015 e 

specifici momenti 

individuati durante 

l’anno scolastico 

curricolare 

Promuovere i valori 

etici fondamentali 

per l’esistenza: 

amore, solidarietà, 

pace, amicizia,… 

Azioni 

individualizzate 

nei singoli 

plessi 

2 
“PAROLE, PENSIERI, 

EMOZIONI … LETTURE” 

Area di realizzazione, 

potenziamento e 

ottimizzazione della 

Biblioteca 

Laboratorio linguistico-

espressivo  di percorsi  

interdisciplinari e trasversali  

finalizzati al piacere di 

leggere e di ampliare le 

conoscenze  

 BIBLIOMEDIATECA 

Laboratorio linguistico-

espressivo  di percorsi  

interdisciplinari e trasversali  

finalizzati al piacere di 

leggere e di ampliare le 

conoscenze 

LAB.DI 

DRAMMATIZZAZIONE 

“teatro e improvvisazione” 

Sperimentazione di diversi 

modi per comunicare 

SCUOLA PRIMARIA 

Baragiano 

“Un libro…un 

amico in più” 

 

Balvano 

“Aspettando la 

biblioteca digitale” 

 

Ruoti 

“Laboratorio di 

lettura 

partecipata”  

e  

“Lettura … 

passatempo” 

 

SC.SECONDARIA 

 

Ruoti 

“Corso di 

giornalismo” 

 

Balvano 

“Laboratorio di 

lettura” 

 

Baragiano 

“Biblioteca” 

 

 

Pluriennali 

 

Curricolari 

 

e 

 

Extracurricolare 

 

 

Rendere la biblioteca 

luogo di incontro, 

comunicazione, 

integrazione, 

socializzazione 

di esperienze e di 

riflessioni nei vari 

ordini di scuola. 

 

Promuovere il 

piacere per la lettura 

sotto varie forme. 

Avvicinare i genitori 

alla realtà scolastica 

anche attraverso 

incontri di 

lettura/drammatiz- 

zazione con i propri 

figli 

 

Scoprire e utilizzare 

le biblioteche digitali 

Aree 

biblioteche 

fruibili dagli 

alunni, dai 

docenti e dai 

genitori in ogni 

plesso. 

 

 

Prodotti legati 

ad attività 

svolte in  

laboratori di 

lettura e 

scrittura 

creativa  
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3 “TIME FOR ENGLISH” 

Laboratorio linguistico 

espressivo in L2  

Approccio alla lingua 

inglese; promozione della 

conoscenza di sé e degli altri 

e della relazione 

interpersonale; sviluppo 

della concentrazione, del 

ritmo, della coordinazione 

nel movimento 

SCUOLA INFANZIA 

sezioni dei cinque 

anni 

Ruoti  

Baragiano C. 

Balvano 

 

Sezione mista 

Baragiano Sc. 

 

Intero anno 

scolastico 

Extracurricolare  

Offrire ai bambini la 

possibilità di scoprire 

un ulteriore codice 

linguistico. 

Sensibilizzare ai suoni 

e alla cultura 

straniera per la 

formazione del 

cittadino europeo. 

Realizzazione di 

un book – 

raccolta 

personalizzata 

di  filastrocche, 

rime, canti 

appresi dai 

bambini 

4 “READ ON” 

Reading Extensive 

Laboratorio linguistico 

espressivo in L2 (lettura)  

Tematiche veicolate dalla 

lettura di testi di vario 

genere (storico, scientifico, 

mitologico, narrativo, ecc.) 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi IV e V 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano scalo 

Intero anno 

scolastico 

 

curricolare 

Sviluppare il piacere 

alla lettura in L2 

attraverso una nuova 

metodologia 

didattico-operativa 

che promuove 

l’abbassamento delle 

difficoltà riscontrate 

dai bambini 

nell’apprendimento 

della L2 

Realizzazione di 

una 

presentazione 

power point 

relativa 

all’importanza 

della lettura in 

L2 secondo 

l’assunto: 

“A good reader 

is a good 

speaker” 

5 “INSIEME IN VIAGGIO 

VERSO IL FUTURO” 

Attività diversificate in 

continuità verticale tra i 

diversi ordini di scuola 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano 

Intero anno 

scolastico  

curricolare 

Favorire i momenti di 

raccordo tra le classi 

ponte 

Quadernoni 

sulla continuità; 

realizzazione di 

piccoli libri 

6 “SCIENZIATI … IN ERBA” 

Laboratorio scientifico 

e  

“PROGRAMMA SID - 

ACCADEMIA DEI LINCEI” 

Formazione e 

Sperimentazione 

 

 I fenomeni intorno a noi: 

partendo da situazioni 

problematiche, utilizzo del 

metodo scientifico per 

ipotizzare, sperimentare e 

porre soluzioni 

SCUOLA PRIMARIA 

E 

SECONDARIA 

 

 

Balvano 

Ruoti 

Baragiano 

 

 

Intero anno 

scolastico  

 

 laboratorio  

curricolare 

 

Incentivare le 

opportunità e le 

occasioni di sviluppo 

di una adeguata 

visione delle scienze; 

costruire le 

conoscenze 

attraverso la 

didattica 

laboratoriale e degli 

esperimenti 

scientifici  

Esperimenti 

diretti, per 

verificare 

l’esattezza o 

meno 

dell’ipotesi per 

giungere alle 

conclusioni 

verbalizzate su 

apposito 

quaderno di 

lavoro 

Foto, PPT e 

cartellonistica 
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7 SPERIMENTAZIONE E 

RICERCA-AZIONE 

I^ STEP A.S.2014/2015 

“NUOVE PROSPETTIVE” 

misure di 

accompagnamento alle 

Indicazioni  Nazionali per il 

curricolo con 

sperimentazione delle 

U.D.C. di GEO-STORIA 

Laboratorio di cittadinanza e 

costituzione; 

acquisizione dell’autonomia 

operativa e decisionale 

riferita a scelte individuali e 

consapevoli; sviluppo del 

pensiero critico; laboratori 

in relazione con il territorio 

 

II^ STEP A.S.2015/2016 

“NUOVE PROSPETTIVE” 

misure di 

accompagnamento alla 

“Certificazione delle 

Competenze e Valutazione” 

SCUOLA INFANZIA 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano  

 

 

SCUOLA SEC.I^ 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano 

Intero anno 

scolastico 

 

 

Sviluppare la 

competenza civica e 

sociale nella 

dimensione 

temporale e spaziale. 

Promuovere lo 

sviluppo di forme di 

comportamento che 

consentano agli 

alunni, futuri cittadini 

del mondo, di 

partecipare in modo 

efficace e costruttivo 

alla vita sociale e 

lavorativa. Favorire la 

consapevolezza delle 

proprie scelte e 

l’impegno a una 

partecipazione attiva 

e democratica 

Prodotti da 

realizzare 

nell’ambito 

delle attività 

progettate 

nelle Unità di 

Competenza 

del I e del II 

quadrimestre;  

fotografie, 

cartellonistica, 

book, quaderni 

di lavoro 

disciplinari, 

PPT, opuscoli, 

brochure, 

plastici, 

riproduzioni 

con materiali di 

riciclo, ecc., 

documenterann

o l’esperienza 

svolta. 

 

Laboratorio di 

documentazion

e statistica 

dell’Anagrafe 

del Comune di 

Balvano a cura 

della sc.sec.I 

8 “INCONTRIAMOCI CON LA 

MUSICA”  

Sviluppo di specifiche 

funzioni formative, 

cognitivo-culturali, 

linguistico-comunicative, 

emotive, affettive, 

identitarie, interculturali, 

relazionali e critico-estetiche  

“PRATICA MUSICALE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA” 

Laboratorio 

espressivo/musicale di 

avviamento all’attività 

corale e all’uso dello 

strumento musicale 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi 

Ruoti 

 

Balvano 

Baragiano  

 

 

 

Classi I-II-III-IV-V 

Balvano 

Baragiano 

Ruoti 

Intero anno 

scolastico 

Curricolare  

Offrire la possibilità 

ad ogni alunno di 

sperimentare in 

modo piacevole, 

semplice ma non 

semplificato, il 

linguaggio musicale 

Concerti in 

itinere e finali 

intesi come 

attività 

laboratoriali e 

di prova aperta 

(out door) 
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9 “DAL BASIELUS ANTICO AL 

BASILEUS 

CONTEMPORANEO” 

 

relazione scuola-territorio 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Baragiano 

 

 

Pluriennale  

 

Curriculare ed 

Extracurricolare 

 

Identità, territorio, 
cultura.  

Guidare gli alunni in 
un viaggio attraverso 
il tempo e lo spazio 
alla scoperta delle 
relazioni tra agire 

umano e territorio di 
appartenenza. 
Promuovere e 

valorizzare le risorse 
presenti sul territorio 
per costruire tappe e 

percorsi turistici 

Cartelle 

turistiche 

CD musicali e 

multimediali 

Dispense 

Visite guidate 

condotte dagli 

alunni 

 

10 “WEB-RADIO: una finestra 

sul mondo” 

Innovazione metodologica 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECOND. 

Ruoti 

Balvano 

Baragiano 

Intero anno 

scolastico 

 

curricolare 

Applicazione di nuovi 
contesti comunicativi 

in ambito didattico 
ed educativo. 

Edizione 

tematiche della 

Web-radio 

d’Istituto 

11 “INNOVATIVE DESIGN” 

Innovazione metodologica 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Balvano 

Intero anno 

scolastico 

Curricolare 

Promuovere 
l’innovazione 

metodologica nella 
pratica didattica 

quotidiana in classe 

Compito 

autentico 

12 “AVANGUARDIE 

EDUCATIVE” 

Didattica per scenari 

“RICICLOLANDIA: UNO 

SPAZIO TUTTO NOSTRO” 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Balvano 

II Quadrim. 

Curricolare ed 

Extracurriculare 

Introdurre nella 
pratica quotidiana 
attività didattiche 

centrate sullo 
studente e che si 
avvalgono delle 

potenzialità offerte 
dalle ICT 

Compito 

autentico 

13 “SEI SPECIALE … SEI UNO DI 

NOI” 

INCLUSIONE 

Laboratori di inclusione  

Laboratorio scientifico – 

matematico, di ed. fisica, 

linguistico e di cittadinanza 

e Costituzione 

SCUOLA PRIMARIA 

Baragiano 

 

Intero anno 

scolastico 

 

curricolare 

 

 

 

Partecipare 

attivamente ai 

laboratori per il 

raggiungimento di 

pari opportunità 

educative sul piano 

della maturazione 

dell’identità, della 

conquista 

dell’autonomia e 

dello sviluppo delle 

competenze 

Stands 

espositivi 

14 “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

Sostegno e supporto 

psicologico agli alunni e alle 

famiglie 

 

INCLUSIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Balvano 

Baragiano 

 

SC.SECONDARIA 

Balvano 

Baragiano 

Intero anno 

scolastico 

 

Curricolare 

A cura del 

consultorio 

Familiare 

Prevenire il disagio. 
Tutelare il benessere 
e la salute psicofisica 
degli studenti. 
Potenziare le 
capacità di ascolto e 
comunicazione. 
Promuovere 

Profili di 

consulenza 
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un’atmosfera serena 
e un buon clima 
relazionale nelle 
classi e 
nell’istituzione 
scolastica. Migliorare 
le competenze 
relazionali. 

 

15 “AFFIANCAMENTO 

SCOLASTICO” 

Servizio Comunale 

 

INCLUSIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Balvano 

Baragiano 

 

SC.SECONDARIA 

Balvano 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Curricolare a cura 

degli educatori del 

Comune – Servizi 

Sociali 

Potenziare le 
capacità di 
apprendimento degli 
alunni con BES 

Report di 

attività 

16 “Ed.all’affettività” – 

progetti SIAN  

 

Salute e benessere 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

Ruoti 

Baragiano 

Balvano 

Intero anno 

scolastico 

 

Curricolare in 

collaborazione con 

gli esperti dell’ASP 

 

Promozione del 

benessere 

psicologico, fisico e 

sociale dei ragazzi in 

riferimento 

all’affettività,  alle 

relazioni, alla 

sessualità e agli stili 

di vita 

 

17 “APRI … GLI OCCHI!” – 

campagna di 

sensibilizzazione ai 

problemi della vista e 

prevenzione 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ruoti  

Balvano  

Baragiano 

II Quadrim. 

Curricolare in 

collaborazione con 

gli esperti di IAPB 

Italia Onlus 

Promuovere la 

conoscenza dei 

problemi legati alla 

vista e delle possibili 

azioni di prevenzione 

o di 

accompagnamento al 

problema 

Rilevazione di 

eventuali 

problemi visivi 

degli alunni; 

rafforzamento 

dei concetti 

presentati 

relativi 

all’occhio e alla 

vista 

18 “AGENDA DELLA 

MERENDA” 

Salute e  benessere 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ruoti 

 

Intero anno 

scolastico 

curricolare 

Promozione di 

corretti stili 

alimentari 

Pianificazione 

settimanale delle 

merende (realizzata 

con insegnanti e 

compagni) in modo 

che le merende a 

base di frutta 

diventino 

Consumo 

diffuso di frutta 

e verdura. 
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un’abitudine 

condivisa da tutti i 

bambini.  

19  “SPORT DI CLASSE”  

Salute e benessere 

Continuità verticale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ruoti  

 

Intero anno 

scolastico 

Curricolare in 

collaborazione con 

l’esperto designato 

dal CONI 

Promuovere 

l’educazione fisica sin 

dalla Scuola Primaria 

Partecipazione 

ai giochi 

invernali e a 

tornei nei 

gruppo dei pari 

20 “GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI” 

Implementazione 

dell’attività motoria 

Salute e benessere 

Continuità verticale 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

 

Intero anno 

scolastico 

 

Extracurricolare 

Avviare gli allievi alla 
pratica sportiva.  

Favorire la relazione 
e il rispetto 

all’interno del gruppo 
dei pari. 

Sviluppare 
comportamenti etici 

e sani 

Partecipazione 

ai giochi 

invernali e ai 

campionati 

studenteschi 

21 SPORT ATTIVAMENTE 

PISCINA “COSTO ZERO!” 

Salute e benessere  

Relazione Scuola-Territorio 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

Balvano 

 

Intero anno 

scolastico 

curricolare 

1 volta ogni 15 gg. 

per 2 h sett.li 

Promuovere la 

pratica sportiva 

attraverso uno sport 

completo come il 

nuoto; promuovere 

la coordinazione 

motoria e 

l’autonomia 

Book 

fotografico 

22 “LA PALESTRA DI 

ARCHIMEDE” 

Relazione Scuola-Territorio 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Balvano 

 

II quadrimestre  

3 h complessive per 

ciascuna classe (1 h 

a settimana) 

curricolare a cura 

dell’associazione 

ParImpari e con 

contributo 

economico del 

Comune di Balvano 

Promuovere la 

cultura scientifico-

matematica e lo 

sviluppo della 

“logica” 

Interventi in 

laboratori di 

“logica” in 

forma ludica in 

collaborazione 

con gli esperti 

dell’associazion

e 

23 CONSAPEVOLmente sono! 

 

Consapevolezza dell’essere 

e del saper essere 

RELAZIONE SCUOLA-

TERRITORIO  

 

SCUOLA SEC. I 

BALVANO 

Curricolare 

 

Collaborare alla 

costruzione della 

“Città dei ragazzi” 

 

Garantire agli alunni 

l’opportunità di 

diventare cittadini 

Cura della 

sezione 

dedicata alla 

Città dei 

Ragazzi sul sito 

web del 

Comune di 

Balvano; 
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digitali attraverso la 

conoscenza e l’uso 

consapevole del web 

 

organizzazione 

di eventi  

costruzione 

della Città dei 

Ragazzi 

31 “ARTE E MANUALITA’” 

RUOTI 

“IL TRENO DEI COLORI: UN 

VIAGGIO TRA MATERIALI E 

TECNICHE ARTISTICHE” 

BALVANO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ruoti 

Balvano 

 

Intero anno 

scolastico 

Curricolare per i 

docenti di classe 

Extracurriculare 

per i docenti 

esperti 

Sviluppare la 

creatività e il 

pensiero divergente 

attraverso la 

manipolazione e 

l’esperienza 

laboratoriale 

Manufatti e 

semplici 

produzioni 

artistiche 

32 “LABORATORIO TEATRALE E 

IMPROVVISAZIONE” 

SCUOLA SEC.I^ 

Balvano 

Intero anno  

Scolastico 

 

Extracurriculare 

Sviluppare la 

creatività attraverso 

il linguaggio 

espressivo e del 

corpo 

Spettacolo  

Teatrale 

33 “AMICI ALBERI” SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Balvano 

Intero anno 

scolastico 

Curriculare 

Sviluppare il rispetto 

per la natura e per 

l’ambiente 

 

34 “SPERIMENTAZIONE DIAL-

UP: strumenti per 

l’orientamento negli studi e 

per la vita” 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SEC.I^ 

Intero anno 

scolastico 

Curriculare 

Sperimentale solo 

in alcune classi 

Offrire agli studenti 

strumenti per 

l’orientamento negli 

studi e per la vita 

Compiti 

autentici 

35 “SCUOLA 2.0” 

Piano digitale 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SEC.I^ 

Intero anno 

scolastico 

Con formazione per 

i docenti e 

sperimentazioni 

nelle classi 

Sviluppare abilità 

digitali e applicare 

l’uso delle ITC nella 

didattica quotidiana 

 

36 “A SCUOLA DI ROBOTICA” SC.SEC.I^ 

Balvano 

Intero anno 

Scolastico 

Sviluppare capacità 

di progettazione e 

sperimentazione  

Compiti 

autentici 

37 “AVVIAMENTO AL LATINO” SC.SEC.I^ 

Baragiano 

Ruoti 

Intero anno 

scolastico 

Extracurriculare 

Avviarsi alla 

conoscenza della 

lingua latina 

 

38 PROGETTI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE A CURA DEL 

CORPO FORESTALE 

SC.PRIMARIA 

SC.SEC.I^ 

Baragiano 

Balvano 

Ruoti 

Intero anno  

Scolastico 

 

Curriculare 

Rispetto della natura 

e dell’ambiente 
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AREA DELLA SICUREZZA 

 

Il problema della sicurezza nella scuola, come prevenzione dei pericoli e gestione dell’emergenza, è un 

aspetto fondamentale dell’educazione e che la nostra istituzione cura con particolare attenzione, affinché gli 

alunni e il personale scolastico acquisiscano piena consapevolezza delle azioni da mettere in campo in caso 

di allarme. 

Vengono pertanto proposte attività finalizzate a stimolare la pro - attività di tutte le componenti della 

comunità scolastica e trasformare le mere nozioni teoriche sulla sicurezza in prassi quotidiane sequenziali, da 

consolidare progressivamente. 

Ciò con l’intento di: 

1. Diffondere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di vita, di studio e di lavoro; 

2. Educare a comportamenti improntati alla solidarietà, collaborazione e autocontrollo; 

3. Favorire la coscienza civile di partnership sociale; 

4. Acquisire comportamenti sicuri in caso di emergenza. 

Poiché in situazione di stress è frequente operare scelte e adottare comportamenti condizionati negativamente 

da distorsioni percettive, si opera affinché le scelte siano dettate dall’automazione dei comportamenti sicuri. 

I tre macro obiettivi che perseguiamo sono: 

1. abituare i singoli ad adottare comportamenti sicuri in classe e nel contesto scuola, sviluppando la 

capacità di riconoscere le situazioni a rischio; 

2. addestrare gli individui ad adottare comportamenti codificati, adeguati alle diverse circostanze di 

pericolo, attraverso piani e prove di evacuazione;  

3. insegnare a valutare il comportamento da adottare sulla base della specifica situazione di pericolo. 

 

  



62 

 

AREA RACCORDO CON IL TERRITORIO E CON LE FAMIGLIE 
 

 
 

Il raccordo con il territorio e le famiglie consente di : 

 

 Promuovere i legami con le Comunità Locali; 

 

 Riscoprire e valorizzare la cultura, le tradizioni e le risorse del Territorio; 

 

 Sostenere la cultura dello sviluppo, nel rispetto delle vocazioni e delle potenzialità tipiche del 

territorio; 

 Stimolare la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati alle attività educative e 

formative della scuola; 

 Recepire le “domande” delle famiglie e del corpo sociale locale; 

 Favorire il comune raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della persona e della Comunità. 

 

A tale scopo l’Istituto Comprensivo: 

 

 Stabilisce correlazioni tra la Progettualità d’Istituto e i Piani di Sviluppo Territoriali;   

 Promuove forme di relazione con gli Enti Locali; 

 Organizza manifestazioni pubbliche in collaborazione con gli Enti Locali; 

 Aderisce a iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni a carattere locale, nazionale ed 

europeo. 

Tra le iniziative cui l’Istituto aderisce nel presente anno scolastico, si evidenziano: 

 

 il progetto “CONSAPEVOLmente SONO”, in collaborazione con il Comune di Balvano; 

 il progetto “RICICLOLANDIA: uno spazio tutto nostro” per promuovere la conoscenza del territorio 

di appartenenza, identificando vincoli e opportunità presenti nella propria comunità per progettare e 

realizzare opere di riqualificazione secondo i bisogni della comunità scolastica e non; 
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 il progetto: “La palestra di Archimede” a cura dell’associazione ParImpari e con contributo 

economico del Comune di Balvano, per  sviluppare la cultura scientifico-matematica e lo sviluppo 

della “logica”; 

 il protocollo d’intesa: “Sport AttivaMente” per la promozione coordinata di interventi di 

valorizzazione dell’educazione motoria - sportiva e per indicare alle giovani generazioni un sistema 

di valori e di regole capaci di creare gli anticorpi contro la cultura del tutto e subito. Il protocollo è 

stato sottoscritto, oltre che dall’Istituzione scolastica, dal Comune e dalla Parrocchia di Balvano, 

dall’Associazione Old Friends e dalla Protezione Civile. 

In aggiunta alle proposte che provengono dal contesto locale, il nostro Istituto aderisce a numerose iniziative 

a carattere regionale, nazionale e internazionale. Ai soli fini esemplificativi nella tabella che segue vengono 

illustrate alcune delle attività cui l’Istituzione scolastica partecipa. 
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N. 

 

Titolo e tipologia Soggetti aderenti 

Ordine di scuola e sede 

Finalità/ 

Prodotto finale 

1 Kids Creative Lab 

in collaborazione  

con OVS 

 

Primaria  

Ruoti 

 Balvano 

Baragiano 

Elaborati che, tramite 

workshop, faranno parte 

dell’allestimento di stand alla 

mostra di Venezia 

2 La matita delle idee: 

“Crescere è un’arte” 

in collaborazione  

con Giotto-Fila 

Primaria  

Ruoti 

 Balvano 

Baragiano 

Manifesto artistico 

laboratoriale di classe sui 

valori e le regole della 

convivenza civile nella scuola 

applicando tecniche 

espressive libere 

3 “Verso una scuola amica: 

l’albero dei diritti” 

Primaria  

Ruoti 

In attesa di comunicazione 

4 “Cittadinanza e costituzione” 

MIUR 

“Vorrei una legge che…” 

Primaria  

Baragiano 

Prodotto multimediale 

destinato ad arricchire il 

Parlawiki 

5 “Cittadinanza e costituzione” 

MIUR 

“Parlawiki-Costruisci il 

vocabolario della 

democrazia” 

Primaria  

Baragiano 

Illustrazione sintetica, originale 

e multimediale di alcune parole 

chiave della democrazia 

6 “Libriamoci” 

Iniziative nelle “Giornate 

della lettura” 

Primaria e Sec.I^ 

Ruoti 

 Balvano 

Baragiano 

Prodotti diversi 

7 “La casa delle fiabe” - La 

bella narrazione 

II^ ediz. “Laudato si” 

Primaria  

Ruoti 

 Balvano 

Baragiano 

Realizzazione di un 

pubblicazione: cartone animato, 

fumetto, video, narrazione; 

tematica: enciclica di Papa 

Francesco 

11 Europa=Noi 

Trivia Quiz 

Secondaria 

Ruoti 

Quiz relativi alla storia, ai valori, 

alle opportunità e alle istituzioni 

dell’Unione Europea 

 N. 

 

Premio poesia: “Betty 

Federici” 

Secondaria 

Ruoti 

Invenzione di poesie 

12 “Pagine di classe” 

in collaborazione con 

“Avvenire” 

Primaria  

Balvano 
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VALUTAZIONE DELL'ALUNNO 
 

 

 
 
Per la valutazione interperiodale, intermedia e finale degli alunni, i docenti sulla base della progettazione 

educativa e disciplinare (individuale e di classe) redatta all’inizio dell’anno scolastico:  

 analizzano il livello di partenza, anche mediante la somministrazione di prove di ingresso;  

 strutturano prove di verifica che permettano di far emergere i diversi livelli di conoscenza, abilità e 

competenza raggiunti;  

 elaborano criteri comuni di valutazione (sia degli apprendimenti sia del comportamento);  

 selezionano gli indicatori per l’elaborazione del giudizio analitico globale (scuola primaria); 

 sperimentano e implementano le rubriche valutative delle competenze. 

 

La Valutazione interperiodale, in decimi, viene effettuata nei mesi di novembre e aprile. 

La Valutazione quadrimestrale, in decimi, viene effettuata alla fine del primo quadrimestre e alla fine 

dell’anno scolastico.  

Ogni consiglio di classe/di interclasse compila, per ciascun alunno, un documento di valutazione che è 

presentato alle famiglie a febbraio e a giugno. 

La valutazione del comportamento dell’alunno è espressa nella scuola primaria con un giudizio sintetico e 

nella scuola secondaria di I grado con un voto in decimi. La valutazione dell’IRC (Insegnamento di 

Religione Cattolica) o dell’attività alternativa alla Religione Cattolica è espressa con un giudizio sintetico 

che non compare sulla scheda di valutazione, ma è inserito in un documento allegato.  

La verifica e la valutazione costituiscono il punto di partenza per eventuali adeguamenti della progettazione. 

Per gli alunni con bisogni specifici di apprendimento viene redatto un piano generale di recupero, 

consolidamento e approfondimento personalizzato. Al fine di motivare gli alunni all’apprendimento, si 

pianificano momenti di riflessione in cui il discente è avviato a prendere consapevolezza del proprio percorso 

formativo.  

A conclusione della classe quinta (scuola primaria) e della classe terza (scuola secondaria di I grado) è 

prevista la compilazione della “Certificazione delle competenze” raggiunte dall’alunno.  

Informazioni sull’andamento scolastico e sul livello di maturazione raggiunto vengono fornite a tutti i 

genitori sia durante gli incontri scuola – famiglia, che si tengono due volte l’anno in orario pomeridiano, sia 



66 

 

durante i colloqui individuali con i docenti. Se necessario, nel corso del primo e del secondo quadrimestre, il 

Consiglio di classe/di interclasse provvede a dare comunicazione alle famiglie degli alunni che presentano 

difficoltà di apprendimento e/o di comportamento. 

Nella scuola secondaria di I grado, in caso di promozione all’anno successivo con la presenza di lacune in 

una o più materie, al documento di valutazione viene allegato un prospetto contenente alcune indicazioni di 

lavoro che gli alunni, sotto la responsabilità delle famiglie, sono tenuti a svolgere in vista del nuovo anno 

scolastico.  

La scuola attribuisce particolare attenzione ai compiti da eseguire a casa: sono infatti considerati un 

momento di riflessione individuale sugli argomenti proposti durante le lezioni e consentono quindi 

un’ulteriore occasione di apprendimento. Tali compiti vengono assegnati tenendo conto:  

 del tempo scuola; 

 della progettazione del singolo docente e del consiglio di classe/interclasse; 

 dei ritmi di apprendimento del gruppo classe; 

 delle esigenze e dei ritmi di apprendimento del singolo allievo. 

La scuola si impegna, nel limite delle possibilità legate all’organizzazione interna, a evitare che più verifiche 

vengano effettuate nella stessa giornata.  

I singoli Consigli di classe concordano lo svolgimento di prove di verifica (una volta a quadrimestre) 

predisposte e somministrate da un docente della stessa disciplina, ma titolare in un’altra classe, al fine di 

standardizzare il processo di valutazione e abituare progressivamente gli alunni alla valutazione esterna. 

L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizionato dal conseguimento di un 

apposito giudizio di idoneità, espresso in decimi, pari o superiore ai sei decimi, che tiene conto dei voti 

conseguiti in tutte le discipline, del voto di comportamento e del percorso complessivo effettuato 

dall’alunno. 

Il risultato finale dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è un voto, espresso in decimi 

dalla Commissione d’esame.  

A norma di legge il nostro istituto ha adottato a partire dall’anno scolastico 2013-2014 il Registro in formato 

digitale (Registro elettronico). 
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 
Le iniziative organizzate e promosse dall’Istituto sono monitorate.  

I risultati delle verifiche sono utilizzati per migliorare le singole attività e per ricalibrare, annualmente, il 

Piano dell'Offerta Formativa.  

Il nostro costante impegno e la comune attenzione non possono tuttavia sempre prevenire il verificarsi di 

disservizi: eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via e.mail ai seguenti 

indirizzi: segreteria@icruoti.it oppure presidenza@icruoti.it oppure pzic82400q@istruzione.it. 

L’Istituto si attiva per conoscere le motivazioni che hanno indotto al reclamo, impegnandosi a 

rimuoverne le cause. Le informazioni raccolte, se utili per migliorare l’organizzazione e la gestione 

della scuola, sono comunicate agli organi collegiali responsabili (Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto). 

Tali azioni tendono a sviluppare un percorso condiviso di valutazione dell’intero sistema scolastico 

attraverso la rendicontazione sociale altrimenti detta Bilancio sociale. 

Il Bilancio Sociale è un documento con cui un’organizzazione rende conto di responsabilità, impegni, 

comportamenti e risultati a tutti gli stakeholder, ovvero a tutti i soggetti i cui interessi, diritti, aspettative 

legittime sono a vario titolo coinvolti nell'attività dell'organizzazione. 

Il Bilancio Sociale ha come obiettivo quello di: 

1. ricollocare/rivedere scelte, processi e risultati della propria offerta formativa, 

2. rendere conto agli interlocutori dell’attuazione delle scelte, delle attività svolte, delle risorse 

utilizzate e dei risultati raggiunti per la costruzione di un bene comune, verso il quale far 

convergere annualmente una serie di dati significativi. 

mailto:segreteria@icruoti.it
mailto:presidenza@icruoti.it
mailto:pzic82400q@istruzione.it
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sezione: bambini di 3 anni 

 

GENNAIO 

 

 

 

 GIUGNO 

 

SI IN 

PARTE 

NO SI  IN 

PARTE 

NO 

1. Identità personale       

2. Autonomia         

3.Adattamento alla vita scolastica       

4.Interazione nel gruppo       

5. Partecipazione gioco- attività       

6. Comunicazione verbale       

7.Ascolto       

8. Schema corporeo- parti del corpo       

9.Percezione: VISIVA- UDITIVA       

10. Coordinazione oculo- manuale       

11. Motricità fine       

12. Colori: ROSSO- GIALLO-BLU       

13. Forme: CERCHIO- QUADRATO       

14. Dimensioni: GRANDE- PICCOLO, LUNGO- CORTO,            

ALTO-BASSO 

      

15. Quantità:POCHI, TANTI,UNO-DUE-TRE       

16.Parametrispaziali: SOPRA-SOTTO-VICINO-

LONTANO 

      

17.Sequenze temporali: PRIMA, DOPO, GIORNO, NOTTE       

18. Tecniche espressive       
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Sezione: bambini di  4 anni 

 

GENNAIO 

 

 

 

 GIUGNO 

 

SI IN 

PARTE 

NO SI  IN 

PARTE 

NO 

1. Identità personale       

2. Autonomia         

3.Relazione nel piccolo-grande gruppo       

4. Partecipazione gioco- attività       

5. Ascolto e rielaborazione       

6. Lettura d’immagini       

7. Schema corporeo- parti del corpo       

8.  Percezione: VISIVA- UDITIVA       

9. Coordinazione oculo-manuale       

10.  Motricità fine        

11. Colori secondari-derivati       

12.  Forme: CERCHIO- QUADRATO -TRIANGOLO       

13. Algoritmo       

14. Seriazione di grandezza       

15. Quantità: TANTI-QUANTI       

16.Dimensioni: ALTO –BASSO, LUNGO-CORTO       

17.Parametri topologici: APERTO-CHIUSO       

18. Parametri spaziali: IN ALTO-IN BASSO, IN MEZZO-AI 

LATI 

      

19. Sequenze temporali:PRIMA, DOPO, GIORNO,NOTTE       

20. Tecniche espressive       

21. Produzione grafico-pittorica        
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Sezione: bambini di 5 anni 

 

GENNAIO   GIUGNO 

SI IN 

PARTE 

NO SI  
IN 

PARTE 
NO 

1. Identità e autonomia  personale 
      

2. Partecipazione e interesse a: gioco-attività   
      

3.Ascolto e rielaborazione  pertinente 
      

4. Schema corporeo: posizioni- piani frontali 
      

5.Percezioni sensoriali: attenzione visivo-uditiva 
      

6. Direzionalità 
      

7. Grafomotricità 
      

8. Motricità fine 
      

9. Colori: composizioni e grafismi cromatici 
      

10.   Forme: CERCHIO- QUADRATO –TRIANGOLO-

RETTANGOLO 
      

11. Algoritmo 
      

12.  Simmetria 
      

13. Quantità e numeri 
      

14. Classificazione 
      

15. Raggruppamento -insieme 
      

16. Sequenza temporale::PRIMA-DOPO-INFINE  
      

17.Successione temporale: SETTIMANA-MESI-CICLICITA’ 

DELLE STAGIONI 
      

18. Lettere:VOCALI-CONSONANTI 
      

19. Associazione fonema-grafema 
      

20. Tecniche espressive 
      

21. Utilizzo creativo dei materiali 
       

21. Produzione grafico-pittorica 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria 

 

VOTO LIVELLO INDICATORI E DESCRITTORI 

10 Eccellente Conoscenze elevate, compiute e organizzate. 

Esecuzione autonoma, personale e originale dei compiti richiesti senza errori. 

Analisi corrette e approfondite. Sintesi coerenti e originali. Metodo di studio maturo 

ed efficace, con una eccellente capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Utilizzo corretto, ricco ed appropriato dei linguaggi specifici delle 

discipline. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità di 

collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome e approfondite. 

 Impegno considerevole.  

9 Ottimo Conoscenze complete e organizzate. 

Esecuzione autonoma e personale dei compiti senza errori rilevanti. Analisi corrette 

e sintesi coerenti. Metodo di studio efficace, con una significativa capacità di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Utilizzo corretto, ricco ed appropriato dei 

linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità 

di collegamento tra più discipline e di valutazioni autonome. 

 Impegno costante e responsabile.  

8 Distinto Conoscenze pienamente acquisite.  

Applicazione autonoma dei contenuti. Analisi corrette e sintesi coerenti. Metodo di 

studio sicuro e organico, con una sicura capacità di rielaborazione. Utilizzo corretto 

dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti i livelli del testo con guida. Capacità 

di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome.  

Impegno assiduo. 

7 Buono Buona conoscenza dei contenuti disciplinari. 

Capacità di applicazione e rielaborazione dei contenuti. Semplici analisi e sintesi 

appropriate. Adeguato metodo di studio. Utilizzo di un linguaggio semplice ma 

corretto. Capacità di collegamenti interdisciplinari. Comprensione globale del testo. 

Capacità di valutazioni autonome.  

Impegno adeguato. 

6 Sufficiente Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti.  

Capacità di esecuzione di semplici compiti. Analisi e sintesi guidate. Metodo di 

studio da consolidare. Utilizzo di un linguaggio semplice, ma non sempre adeguato. 

Comprensione non completa dei testi. Capacità di alcune valutazioni guidate.  

Impegno superficiale. 

5 Insufficiente Conoscenza parziale degli argomenti.  

Esecuzione di semplici compiti con errori. Manifestazione di capacità di analisi e di 

sintesi, utilizzate, però, in modo insicuro e non autonomo. Metodo di studio incerto. 

Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso. Comprensione settoriale del testo. 

Capacità di alcune valutazioni superficiali con guida.  

Impegno discontinuo. 



  

 
 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – LETTERE 

Scuola Secondaria di I grado 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZA

-TO 

 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

 

10  Si esprime in modo completo, con lessico appropriato, con interventi pertinenti ed 

esaurienti rispetto all’argomento. 

 Comprende il significato globale, le informazioni principali e secondarie di un messaggio 

e le intenzioni comunicative. 

 Legge in modo fluido, senza errori, con espressività, comprende in modo approfondito 

testi, ne coglie il significato globale ed è in grado di ricavarne inferenze e conclusioni. 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, coerenti, equilibrati, adeguati allo scopo. 

 Comprende le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana e riconosce i diversi 

usi della lingua in rapporto alla situazione comunicativa 

A
L

T
O

 

 

9 
 Si esprime in modo completo, con lessico appropriato, con interventi pertinenti rispetto 

all’argomento. 

 Comprende il significato globale del messaggio e le intenzioni comunicative. 

 Legge in modo fluido, senza errori con espressività e comprende in modo approfondito i 

testi. 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, coerenti ed adeguati allo scopo. 

 Comprende le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana e 

riconosce gli usi della lingua in rapporto alla situazione comunicativa 

 

8 
 Si esprime in modo completo, con lessico generico, con interventi pertinenti rispetto 

all’argomento 

 Comprende le principali informazioni ed il significato globale 

 Legge in modo fluido senza errori, con espressività e coglie il significato globale dei testi 

letti 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, abbastanza coerenti ed adeguati allo scopo 

 Comprende le principali strutture della lingua italiana e riconosce alcuni usi della lingua in 

rapporto alla situazione comunicativa 

 

 

 

MEDIO 

 

M
E

D
IO

 

 

7 

 

 

 Si esprime in modo ordinato, pertinente e abbastanza completo rispetto all’argomento 

 Comprende le principali informazioni  

 Legge senza errori, in modo meccanico e comprende le informazioni essenziali dei testi 

 Produce testi di diverso tipo, abbastanza corretti sostanzialmente coerenti ed adeguati allo 

scopo 

 Comprende le principali strutture della lingua italiana e riconosce alcuni semplici usi della 

lingua 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

6  Si esprime in modo adeguatamente ordinato, con lessico semplice e con semplici interventi 

 Comprende solo parzialmente le informazioni comunicate 

 Legge senza errori in modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali di 

brevi testi 

 Produce semplici testi, nel complesso corretti, coerenti ed adeguati allo scopo 

 Comprende alcune strutture della lingua italiana e riconosce generici usi della lingua 

BASSO 5  Si esprime in modo poco esauriente, confuso, con lessico impreciso e con interventi poco 

pertinenti 

 Ha difficoltà a comprendere il significato globale di una comunicazione orale 

 Legge con incertezza, con pause e ripetizioni ed ha difficoltà a comprendere brevi testi di 

vario tipo 

 Produce semplici testi poco corretti e non sempre adeguati allo scopo 

 Ha difficoltà a comprendere semplici strutture della lingua e non riconosce tutti gli usi 

della lingua 

PROBLE- 

MATICO 

4 

. 
 Si esprime in modo confuso, con lessico inadeguato e con interventi rari e poco pertinenti 

 Non comprende il significato globale di una comunicazione orale 

 Legge con evidente incertezza, con frequenti pause e ripetizioni e non comprende brevi 



73 

 

 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE-LETTERE 

Voto Rispetto della 

consegna data 

Correttezza  

morfosintattica 

Coerenza 

espositiva 

Uso del 

 lessico 

Competenza ideativa   

Ricchezza d’idee 

 

 

10 

L’elaborato è 

perfettamente 

congruo alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono ben 

articolate, corrette, con 

uso efficace della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate in 

modo efficace, 

secondo un 

criterio 

funzionale al 

tipo di testo 

Il lessico è usato 

con competenza 

e varietà di 

scelta 

La competenza 

ideativa è elevata, 

sono presenti 

riflessioni personali 

e/o argomentazioni 

più approfondite. Ha 

saputo realizzare 

interventi di 

autocorrezione 

9 
L’elaborato è 

congruo alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono 

completamente corrette, 

con uso appropriato della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate 

logicamente, 

uniformi e 

complete 

Il lessico è usato 

in modo 

corretto,  

senza 

incertezze, 

La competenza 

ideativa è ottima, sono 

presenti riflessioni 

personali e/o 

argomentazioni 

approfondite 

8 
L’elaborato è 

pertinente alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono corrette, con 

uso adeguato della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate 

logicamente e 

uniformi. 

Il lessico è usato 

in modo 

corretto, con 

rare incertezze  

formali 

La competenza 

ideativa è buona, sono 

presenti riflessioni 

personali e/o 

argomentazioni  

 

7 

La traccia data e 

alcune strutture 

della tipologia 

testuale 

richiesta sono 

state rispettate 

Le strutture 

morfosintattiche sono 

usate in modo globalmente 

corretto. Ci sono poche 

incoerenze di lieve entità 

È rispettato un 

criterio di 

ordine logico 

nell’esposizione 

delle idee, non 

ci sono gravi 

incoerenze 

Il  lessico è 

appropriato, per 

quanto 

semplice. A 

tratti emerge un 

lessico più 

specifico e 

curato 

Il testo presenta un 

impianto organico. 

Compaiono 

argomentazioni e/o 

osservazioni personali 

 

 

6 

Le informazioni 

e la tipologia 

testuale 

richiesta sono 

fornite in modo 

semplice 

Le strutture 

morfosintattiche sono 

usate in modo elementare, 

con uso prevalente della 

paratassi e occasionali 

incoerenze 

Espone e 

presenta le idee 

in modo 

semplice ma 

lineare con 

poche 

incoerenze o 

ripetizioni di 

concetti 

Si esprime con 

lessico 

comprensibile 

all’interno del 

vocabolario di 

base 

Compone un testo di 

semplice struttura 

ideativa. Alcune 

riflessioni presentano 

luoghi comuni o sono 

poco ampliate 

 5 

L’attinenza con 

l’argomento 

trattato è 

parziale. Non 

tutte le richieste 

sono state 

rispettate. 

Ci sono frequenti 

incoerenze, diversi errori 

ortografici e di 

interpunzione 

Si evidenziano 

diverse 

incoerenze: si 

coglie solo in 

modo globale il 

filo del discorso 

L’uso del 

lessico è 

generico, 

presenta 

ripetizioni e 

incongruenze 

Il testo presenta una 

struttura ideativa 

piuttosto confusa e 

poco elaborata 

4 

L’attinenza con 

l’argomento 

trattato è 

assente. 

Nessuna 

Ci sono molte incoerenze, 

molti errori ortografici e di 

interpunzione 

Si evidenziano 

diverse 

incoerenze: non 

si coglie il filo 

del discorso 

L’uso del 

lessico è 

inappropriato, 

presenta 

ripetizioni e 

Il testo presenta una 

struttura ideativa 

molto confusa e poco 

elaborata 

testi di vario tipo 

 Produce testi scorretti e non adeguati allo scopo 

 Non comprende le strutture elementari della lingua e non riconosce tutti gli usi della lingua 

 Partecipa in modo marginale all’attività didattica, con impegno scarso e discontinuo 



74 

 

richiesta è stata 

rispettata. 

incongruenze 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

 

 

 

AVANZA- 

TO 

  E
ccellen

te  

 

 Lessico Morfo-

sintassi 

Pronuncia             

e 

intonazione 

Scioltezza 

espressiva 

Efficacia 

 del  

messaggio 

Capacità  di 

interazione 

 

10 

 

Riutilizzo 

del 

lessico 

sempre 

appropria

to e 

approfon

dito 

Ricca, ben 

strutturata, 

corretta 

approfondita 

Eccellente 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole e 

senza 

esitazioni 

Messaggio 

chiaro, 

efficace  

articolato 

Interazione 

efficace/compr

ensione 

completa del 

messaggio e 

risposta 

corretta e 

articolata 

-  A
lto

   

9 Riutilizzo 

del 

lessico 

sempre 

appropria

to  

Ricca, ben 

strutturata, 

corretta 

Ottima 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole 

con alcune 

esitazioni 

Messaggio 

chiaro ed 

efficace 

Interazione 

efficace/compr

ensione del 

messaggio e 

risposta 

corretta 

8 Riutilizzo 

del 

lessico 

appropria

to 

Ben 

strutturata, 

corretta 

Buona 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole 

con qualche 

esitazioni e 

alcune 

incertezze 

Messaggio 

abbastanza 

chiaro 

Interazione 

efficace con 

lieve 

esitazione e 

riformulazione 

 

m
ed

io
 

7 Riutilizzo 

del 

lessico 

abbastanz

a 

appropria

to 

Qualche errore 

nell’uso delle 

strutture 

grammaticali 

Qualche 

errore nella 

pronuncia e 

nell’intonazi

one 

Esposizione 

adeguata 

con qualche 

esitazione e 

alcune 

incertezze 

Messaggio 

non sempre 

chiaro 

Interazione 

corretta con 

alcune 

esitazioni e 

riformulazioni 

MEDIO  

6 

Semplice 

riutilizzo 

del 

lessico 

Errori che a 

volte 

ostacolano la 

comprensione 

Problemi 

con qualche 

fonema e 

con 

l’intonazione 

Esposizione 

impacciatac

on 

ripetizioni 

Messaggio 

globalmente 

comprensibi-

le 

Interazione nel 

complesso 

efficace-

richiesta di 

chiarimenti e 

riformulazioni 

BASSO  5 Riutilizzo 

del 

lessico 

limitato e 

talvolta 

errato 

Errori nell’uso 

delle strutture 

grammaticali, 

frasi poco 

chiare 

Molti errori 

di pronuncia 

e intonazioni 

Frequenti 

pause e 

ripetizioni 

Messaggio 

comprensibi-

le solo in 

parte 

 

 

 

 

Interazione 

faticosa/necess

ità di frequenti 

ripetizioni 
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PROBLEM

ATICO 

 4 Riutilizzo 

del 

lessico 

molto 

limitato e 

errato 

Frequenti 

errori nell’uso 

delle strutture 

grammaticali, 

frasi poco 

chiare 

Numerosi 

errori di 

pronuncia e 

intonazioni 

Frequenti 

pause e 

ripetizioni 

Messaggio 

incomprensib

ile  

 

 

 

Interazione 

stentata/necess

ità di notevoli 

ripetizioni 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI -  

MATEMATICA 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

AVAN-

ZATO 

                   E
lev

a
to

/A
lto

 

  E
ccellen

te                       A
lto

   

 

10  Completa conoscenza e padronanza dei contenuti e capacità di effettuare 

collegamenti in modo autonomo 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo 

sempre autonomo 

 Completa comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico.  

 Padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo. 

9  Completa conoscenza dei contenuti. Fluidità ed eleganza nel calcolo. 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo 

spesso autonomo. 

 Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico 

 

8 
 Conoscenza dei contenuti appropriata. Sicurezza nel calcolo 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non 

troppo complesse  

 Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico 

7  Soddisfacente la conoscenza dei contenuti e la padronanza nel calcolo. 

 Incontra difficoltà nell’elaborazione di strategie risolutive in situazioni 

nuove, ma se guidato dimostra una corretta applicazione di procedimenti 

anche in situazioni note. 

 Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio simbolico specifico. 

MEDIO  

6 

 

 Conoscenze semplici, essenziali e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, correttezza nel calcolo. 

 Qualche incertezza nell’applicazione autonoma dei procedimenti in 

situazioni note. 

 Accettabile  la comprensione e l’utilizzo del linguaggio simbolico 

specifico. 

BASSO 5  Conoscenza parziale dei contenuti. Incertezza nello sviluppo e controllo 

del calcolo. 

 Difficoltà nell’applicazione dei procedimenti in situazioni già affrontate in 

classe. 

 Parziale comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico. 

 PROBLE- 

MATICO 

 

4 

 
 Conoscenza dei contenuti lacunosa e frammentaria. 

 Grosse difficoltà nell’applicazione dei procedimenti in situazioni note, 

anche se guidato. 

 Grosse difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo del linguaggio 

simbolico specifico. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - TUTTE LE 

DISCIPLINE  

Scuola secondaria di I grado 

 

Livello Voto Valutazione 

PROBLEMA

TICO 

    4 

 

Conoscenze molto frammentarie e lacunose dei contenuti che l’alunno non sa 

organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se 

guidato. Grosse difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo dei linguaggi delle 

singole discipline. Esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con 

utilizzo di termini ripetitivi e generici. Partecipazione marginale all’attività 

didattica e impegno scarso e discontinuo.  

BASSO 5 

Conoscenze parziali e/o mnemoniche  applicate in modo non sempre preciso. 

Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi. Esposizione poco 

esauriente, confusa e con lessico povero e/o improprio. Difficoltà 

nell’applicazione dei procedimenti in situazioni già affrontate in classe. Parziale 

comprensione e utilizzo dei linguaggi delle singole discipline. Partecipazione ed 

impegno discontinui. 

MEDIO 

6 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari, applicate con qualche incertezza  in situazioni note  ed espresse  con 

un linguaggio chiaro, ma sintatticamente e lessicalmente poco vario. Elementare 

ma pertinente capacità  di analisi e di sintesi.  Accettabile  la comprensione e 

l’utilizzo dei linguaggi delle singole discipline. Partecipazione e impegno 

relativamente continui.  

7 

Conoscenze  abbastanza complete e sicure  dei contenuti organizzati in modo 

organico e rielaborate con parziale   autonomia .Capacità di analisi e sintesi e di 

cogliere nessi logici. Esposizione fluida e corretta con uso di terminologia 

appropriata. Qualche  difficoltà nell’elaborazione di strategie risolutive in 

situazioni nuove. Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico. 

Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica. 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

 

8 

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma 

Abilità espressive valide e consolidate. Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione completa con uso di lessico  appropriato. Capacità di 

elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non troppo complesse 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona motivazione allo studio. 

 

9 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime capacità 

logiche e argomentative. Autonomia critica e di rielaborazione personale. 

Originalità espressiva, costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti. 

Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo. 

 

10 

Rendimento eccellente; agli elementi del grado precedente si aggiungono la 

capacità di portare a termine con successo compiti complessi e divergenti rispetto 

alla norma, di operare collegamenti tra discipline, di stabilire relazioni e  di 

condurre valutazioni autonome e approfondite. 



77 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria 

 

GIUDIZIO INDICATORI E DESCRITTORI 

Eccellente Comportamento responsabile: 

 Modo di relazionarsi sempre educato e corretto con compagni e adulti. 

 Pieno rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Completa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione responsabile e propositiva. 

 Frequenza costante e assidua.  

Ottimo Comportamento quasi sempre responsabile:  

 Modo di relazionarsi educato e corretto con compagni e adulti. 

 Rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Completa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione attiva. 

 Frequenza assidua. 

Distinto Comportamento adeguato:  

 Modo di relazionarsi educato e corretto con compagni e adulti. 

 Generale rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Buona conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione interessata. 

 Frequenza regolare. 

Buono  Comportamento non sempre adeguato:  

 Modo di relazionarsi con compagni ed adulti non sempre educato e corretto. 

 Rispetto delle cose proprie ed altrui non sempre adeguato. 

 Discreta conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione poco collaborativa. 

 Frequenza regolare. 

 

Sufficiente  Comportamento non ancora adeguato: 

 Modo di relazionarsi con compagni e adulti non sempre corretto. 

 Rispetto delle cose proprie e altrui poco adeguato. 

 Sufficiente conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza 

civile. 

 Partecipazione discontinua e limitata. 

 Frequenza saltuaria. 

Insufficiente  Comportamento non adeguato: 

 Modo di relazionarsi con compagni e adulti scarsamente o per niente corretto. 

 Mancanza di rispetto delle cose proprie e altrui 

 Scarsa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione disinteressata 

 Frequenza saltuaria. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Scuola Secondaria di I grado 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI 

10 Eccellente  Comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e delle strutture scolastiche  

 Note di merito annotate sul registro > 5 

 Frequenza alle lezioni costante e assidua 

 Puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

responsabile e affidabile 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 3 

 Ingressi in ritardo < 3 

 Elevata motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione costruttiva e propositiva alla vita della scuola 

 Impegno responsabile e costante 

 Interesse assiduo e responsabile 

 Metodo di lavoro organizzato, produttivo e personalizzato  

9 Ottimo  Comportamento corretto e responsabile nei confronti del personale docente e 

non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche  

 Note di merito annotate sul registro > 4 

 Frequenza alle lezioni assidua 

 Puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

responsabile 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 4 

 Ingressi in ritardo < 4 

 Elevata motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione  attiva e costruttiva alla vita della scuola    

 Impegno perseverante e produttivo 

 Interesse attivo 

 Metodo di lavoro autonomo ed efficace 

8 Distinto  Comportamento corretto  nei confronti del personale docente e non docente, dei 

compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 3 

 Frequenza alle lezioni costante 

 Rispetto delle consegne e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 5 

 Ingressi in ritardo < 5 

 Alta  motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione  attiva e spontanea alla vita della scuola 

 Impegno ed interesse costante 

 Metodo di lavoro autonomo 

7 Buono  Comportamento  sostanzialmente corretto  nei confronti del personale docente e 

non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 2 

 Puntualità selettiva nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

 Frequenza alle lezioni regolare 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 6 

 Ingressi in ritardo < 6 

 Motivazione allo studio media 

 Partecipazione e collaborazione parziale alla vita della scuola 

 Impegno  superficiale 
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 Interesse  adeguato 

 Metodo di lavoro non ancora organizzato 

6 Sufficiente  Comportamento  non sempre  corretto  nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 1 

 Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Puntualità discontinua nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 7 

 Ingressi in ritardo < 7 

 Ripetute assenze o ritardi non giustificati 

 Motivazione allo studio bassa 

 Partecipazione e collaborazione  saltuaria alla vita della scuola 

 Impegno  superficiale e saltuario 

 Interesse  discontinuo 

 Metodo di lavoro  in via d’acquisizione 

5 Insufficiente  Comportamento  gravemente e ripetutamente scorretto   nei confronti del 

personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche; 

rifiuto delle regole scolastiche; gravi sanzioni disciplinari 

 Note di merito annotate sul registro = 0 

 Ripetute assenze 

 Scarsa puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 10 

 Ingressi in ritardo < 10 

 Motivazione allo studio bassa 

 Partecipazione  passiva e/o  oppositiva alla vita della scuola 

 Impegno  limitato e discontinuo(o inadeguato) 

 Interesse  saltuario e inadeguato 

 Metodo di lavoro  lento e dispersivo (o confusionario) 

 

Approvato dal Collegio docenti il 29 ottobre 2015 

Adottato dal Consiglio d’istituto il 04 novembre 2015 


