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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “M Carlucci” 

di Baragiano (PZ), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 5037 del 10 dicembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  14 gennaio 

2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Presentazione dell’Istituto 

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

Baragiano Scalo, Ruoti e Balvano e cinque 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 TERRITORIO VISTO DAGLI ALLIEVI 

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 

 
/ 
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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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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pzic82400q&

tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

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

1) Migliorare i risultati nelle prove Invalsi 

2) Migliorare le prassi didattiche nell’ambito della continuità verticale 

3) Migliorare i risultati della formazione a distanza 

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

Elevare il punteggio di italiano e matematica ad un livello pari a quello regionale e rispetto 

alle scuole con background ESCS simile 

Potenziare i processi di apprendimento per allineare la quota di studenti collocata nei livelli 

1 e 2 in italiano e matematica alla media regionale 

Creazione di un database di tutti gli alunni che lasciano l’istituto con la raccolta completa 

dei risultati scolastici successivi 

Migliorare le prassi didattiche nell’ambito della continuità verticale 

Elaborare documenti strutturati e condivisi per i docenti dell’ordine successivo per favorire 

l’inserimento dell’alunno 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

l’Istituto vuole avvalersi della progettualità pregressa, delle azioni messe in campo negli 

anni precedenti che hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti degli studenti 

ma intende promuovere nuove attività, tenendo conto delle criticità emerse e degli 

elementi di miglioramento individuati nel RAV, Rapporto di Autovalutazione d’istituto, 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pzic82400q&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pzic82400q&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
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valorizzando le risorse a disposizione, al fine di garantire il successo formativo degli alunni 

nel rispetto dello sviluppo integrale e armonico dell’individuo. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Costruzione di un curricolo verticale dalla sez.5 anni della scuola dell’infanzia alla 

terza classe della scuola secondaria di primo grado 

2) Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'istituto con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi 

3) Sviluppare al massimo delle potenzialità la didattica digitale in modo da 

sperimentare percorsi innovativi riguardanti le competenze chiave 

4) Sviluppare un adeguato piano di formazione degli insegnanti atto a sfruttare al 

massimo le potenzialità sia tecniche che umane 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Progettare, operare e valutare in modo innovativo, secondo le Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo 2012 e coerentemente con i bisogni formativi e i bisogni educativi 

speciali degli alunni; 

 Proporre modelli formativi solidi e spendibili lungo l’intero corso della vita; 

 Migliorare i risultati degli apprendimenti e processi didattico-educativi; 

 Offrire agli studenti strumenti per l’orientamento alla scelta negli studi, nel mondo 

del lavoro e nella vita; 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

“Il valore superiore sia in italiano, sia in matematica in relazione alla media regionale e 

nazionale di una delle tre classi seconde della primaria evidenzia per quella classe, l’efficacia 

e la significatività dei processi di insegnamento/apprendimento messi in atto. 

Il livello di cheating basso o nullo in tutte le classi della primaria. 

Basso livello di variabilità tra le classi seconde della primaria, inferiore al valore regionale e 

nazionale sia in italiano sia in matematica (per matematica il valore è maggiore rispetto al 

dato nazionale) quale indice di  

omogeneità nella loro composizione, ma la variabilità dei risultati tra le classi del campione 

statistico, mentre è più bassa in matematica. 

Per le classi quinte il basso livello di variabilità tra le classi sia in italiano che in matematica 

(valori inferiori al dato nazionale e regionale) indica omogeneità ed equilibrio nella loro 

composizione ma una complementare maggiore variabilità dentro le classi in riferimento al 

dato nazionale. La variabilità dei risultati tra le classi della scuola in italiano è più bassa 

rispetto alla variabilità dei risultati tra le classi del campione statistico, ed è più bassa anche 

in matematica. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

In italiano e matematica i risultati generali delle classi seconde rispetto alle scuole con 

contesto socio economico-culturale simile si discostano in negativo dal dato medio del 

campione. L’istituto registra per italiano un punteggio che è in linea con il dato medio 

regionale ma si posiziona in negativo rispetto alla media dell’Italia. In matematica il 

punteggio si discosta in negativo dal dato medio regionale e nazionale. Per le quinte: in 

italiano la media del punteggio dell’Istituto risulta in linea con il punteggio medio regionale 

e nazionale e superiore al punteggio medio di sud e isole. Negativo il confronto i risultati di 

classi/scuole campione con background familiare simile. In matematica la media del 

punteggio percentuale dell’istituto è in linea con il punteggio della regione e dell’Italia e in 

rialzo rispetto al punteggio del sud e delle isole, mentre la differenza nei risultati rispetto a 

classi (scuole con background familiare simile si attesta in negativo. Nella scuola secondaria 

per tutte le classi III i livelli sono significativamente inferiore alla media nazionale in italiano 

e in matematica. Nella scuola sec.il livello di cheating risulta elevato in una delle quattro 

classi. Sc.primaria e sc.secondaria di primo grado: sia nella prova di matematica che di 

italiano, la distribuzione deli studenti nel livello di apprendimento 5 è inferiore rispetto alla 

Basilicata, sud e isole, Italia ed è maggiore nei livelli 1 e 2. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:  

 Sindaci dei tre Comuni sui quali insiste l’istituto scolastico 

 Rappresentanza dei genitori 

Dai colloqui è emerso quanto segue: 

 Nel comune di Balvano, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria, è 

stato approvato, in collaborazione con il comune, un piano per il diritto allo studio. Tale 

piano è stato approvato e sottoscritto sia dai docenti della scuola che da una 

rappresentanza dei genitori; esso prevede attività integrative (sostegno agli alunni in 

difficoltà, attività sportive, concorsi didattici) nelle quali il comune si fa carico delle spese ed 

i docenti della fattibilità. Di tutte le attività saranno chieste autorizzazioni ai genitori. 

Inoltre, sempre a Balvano, un imprenditore locale si è reso disponibile ad acquistare 

materiale ed attrezzature per la scuola. 

Il comune di Baragiano si fa carico delle spese riguardo ad un progetto di sostegno ad alunni 

in difficoltà con personale qualificato; tale progetto, se confermato come per l’anno 

2015/16, ha la durata di 30 ore ed un periodo di svolgimento da febbraio a maggio. Sempre 

a Baragiano risulta molto attiva la rappresentanza dei genitori che, costantemente, si 

mantiene aggiornata sui percorsi intrapresi dalla scuola e, spesso propone propri punti di 

vista legati alle esigenze territoriali. 

Il comune di Ruoti si è reso disponibile ad integrare l’attività scolastica con concorsi e 

manifestazioni a premi da concordare ed attuare con la scuola. Una docente, radicata da 

tempo sul territorio, riceverà specifico incarico a mantenere contatti costanti con il Comune 

visto i numeri importanti dell’Istituto che dall’anno scolastico 2015/16 ha visto perdere la 

Dirigenza sul posto. I genitori partecipano regolarmente alle assemblea ed alle attività nelle 

quali è richiesto il loro intervento. 

Tutti e tre i comuni hanno dato massima disponibilità per eventuali interventi progettuali 

che dovessero interessare anche strutturalmente gli edifici con consulenze dei propri uffici 

tecnici. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con 

gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano tutti i 

punti integrativi elencati precedentemente 
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Scelte organizzative e gestionali 

- Coordinatori di plesso: 

Visto che l’Istituto è strutturato su cinque plessi risultano fondamentali i coordinatori di 

Plesso; essi svolgono una funzione cardine all’interno dell’organizzazione. Infatti curano 

le sostituzioni dei docenti assenti, i rapporti con i docenti del plesso (relazionandosi con il 

dirigente), verificano la fattibilità di eventuali richieste di permessi giornalieri o brevi, 

curano i rapporti con i genitori e le relazioni con l’ente locale. Saranno individuati cinque 

coordinatori di plesso; all’interno di ogni plesso sarà previsto anche un referente per ogni 

ordine di scuola che opera in sinergia con il coordinatore di plesso. 

- Coordinatori di classe 

Il coordinatore di classe è il punto di riferimento della classe sia per i genitori che per il 

dirigente; infatti esso ha il quadro completo dell’andamento didattico di tutti gli alunni 

della classe relazionandosi con il dirigente e con i genitori, relaziona al dirigente su 

eventuali richieste di provvedimenti disciplinari, è il punto di raccordo fra tutti i docenti 

della classe coordinando il progetto di classe e le programmazioni disciplinari. Durante 

gli scrutini, nei casi di assenza del Dirigente, può essere delegato a presiedere gli stessi. 

- responsabili di dipartimento 

Nell’ottica della costruzione di un curricolo verticale, particolare rilevanza è data ai 

coordinatori di dipartimento. Infatti, all’interno dei dipartimenti, prende corpo 

l’elaborazione dei nodi fondanti di ciascuna disciplina ritenuti necessari alla fine di ogni 

anno scolastico. Tale individuazione, unitamente a strategie condivise di insegnamento e 

di approccio didattico costituiscono la base per la costruzione di un curricolo verticale 

individuato come una delle priorità principali della scuola. 

- Gruppo Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ad affiancare il Dirigente, durante le scelte operative, durante l’organizzazione e 

gestione della scuola e del personale, durante i rapporti con i genitori vi è il gruppo dei 

collaboratori del Dirigente, scelti dallo stesso e comunicati ad inizio anno scolastico al 

Collegio docenti. Essi lavorano in rapporto fiduciario con il Dirigente in modo da curarne 

anche le funzioni nei momenti di non presenza sul plesso. Visto la complessità 

dell’istituto il quale insiste su tre comuni e su cinque plessi essi diventano fondamentali 

ed indispensabili. Allo stato attuale non è ancora chiaro se nel prossimo triennio 

scolastico faranno ancora parte dello staff dirigenziale anche le funzioni strumentali le 

quali si occupano di settori specifici dell’organizzazione. 

 



IC BARAGIANO -  POF TRIENNIO 2016 - 2019 

16 
 

Tutte le figure individuate precedentemente saranno retribuite con il FIS dopo opportuni 

accordi con le organizzazioni sindacali interne 

Attualmente le lezioni nei plessi sono così organizzate. 
Plesso di Baragiano scalo: 
nel plesso è presente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; la scuola dell’infanzia 
svolge lezioni dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (40 ore) dal lunedì al venerdì mentre la scuola 
primaria svolge le lezioni dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato (30 ore). 
Plesso di Baragiano paese: 
nel plesso è presente la scuola secondaria di primo grado; le lezioni si svolgono dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Plesso di Ruoti: 
nel plesso sono presenti tutti e tre gli ordini di scuola; la scuola dell’infanzia svolge lezioni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (40 ore), la scuola primaria svolge lezioni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (40 ore tempo pieno), la scuola secondaria 
svolge lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Plesso di Balvano: 
Nel comune di Balvano la scuola dell’infanzia è in un plesso a parte e svolge lezioni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; in un altro plesso vi sono la scuola primaria 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (40 ore tempo pieno), la scuola secondaria 
dal lunedì al sabato con un tempo pieno di 36 ore e due rientri settimanali. 
Visto la complessità dell’istituto e la varietà di modelli organizzativi diventa quasi necessario 
uniformare almeno i giorni di lezioni con la settimana dal lunedì al venerdì; in questo modo 
si renderebbe semplificata la gestione del personale in servizio come collaboratore scolastico 
(grossa criticità). Delle possibilità organizzative sarà data ampia informazione ai genitori 
unitamente a questionari di gradimento. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Durante l’anno scolastico 2015/16 la scuola è stata destinataria di un importante 

finanziamento dalla Regione Basilicata in ottemperanza al PNSD promosso dal Ministero. 

Tale finanziamento ha permesso di digitalizzare tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado ed anche le classi terminali della scuola primaria. Tutte queste classi sono state 

dotate di schermo interattivo (panel-touch) con un software applicativo di gestione della 

classe mentre tutti gli alunni sono stati dotati di tablet ceduti loro in comodato d’uso.  

Diventa, a questo punto, obiettivo prioritario dell’Istituto, sfruttare al massimo queste nuove 

tecnologie e finalizzarle ad una didattica che implementi le stesse in modo da rendere 

meglio raggiungibili gli obiettivi delle competenze chiave definite prioritariamente dalla 

scuola. 

Chiaramente l’uso corretto di tali tecnologie non può prescindere da un piano di formazione 

dei docenti che approfondisca metodologie alternative d’insegnamento ottimizzando l’uso 

delle nuove tecnologie 

Sempre nell’anno scolastico 2015/16 è stato individuato l’animatore digitale che si deve 

occupare della promozione e diffusione della didattica digitale. Inoltre sono stati presentati 

ed autorizzati (grazie a fondi PON) interventi per potenziare in tutti i plessi la rete wi fi, 

dotare alcuni ambienti scolastici di attrezzature multimediali, acquistare laboratori mobili di 

robotica. 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché 

possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” . Il suo 

profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunita’ scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
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informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Il piano di intervento triennale è il seguente: 

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL PIANO TRIENNIO 2016/18 

Anno scolastico 2016/2017 
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 Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale. 

 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 

 La sicurezza e la privacy in rete. 

 Formazione per l’uso di software per la Lim. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (neoimmessi in ruolo nel nostro istituto) . 

 Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti sul sito istituzionale per i 

componenti della commissione web. 

 Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale  e dal 

DSGA e progressivamente un  piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che 

sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica  di crescita 

condivisa con i colleghi  

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD. 

 Creazione di una commissione web di Istituto. 

 Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale. 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo )  
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 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto attraverso 

l’azione #2 del PNSD attraverso progetti PON. 

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 

partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la candidatura 

verrà successivamente accettato dal MIUR. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / 

revisione 

 Utilizzo dei Tablet  in possesso della scuola in alcune classi per le attività didattiche. 

 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per 

la condivisione del materiale prodotto. 

 Aggiornamento dei   curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del PNSD) 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Selezione e presentazione di 

- contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  

- siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica 

- strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,  blog e classi virtuali. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 

a.s. 2017/2018 
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 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Formazione di secondo livello per:  

 l’uso di software per la Lim. 

 l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale anche in 

ambiti non scientifici. 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema.  

 Utilizzo di piattaforme di e-learning  per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del PNSD). 
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 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 

individuali . 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici 

e del gruppo di lavoro. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di 

documentazione:  

- programmazioni 

- relazioni finali 

- monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai 

media, cyberbullismo ).  
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 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

  Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  

per la condivisione del materiale prodotto. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati 

a cura della comunità docenti. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale. 

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli alunni. 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola. 

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero. 

 Costruire curricola verticali per le competenze digitali, soprattutto trasversali o calati 

nelle discipline.  

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 La cittadinanza digitale 

 Autorevolezza e qualità dell’informazione. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0. 
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 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e stesura dell’e-

portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per  gli anni 

successivi.  

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica (uso  del 

linguaggio Scratch)  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network, . 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali . 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video,    utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 

formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di 

documentazione:  

- programmazioni 

- relazioni finali 

- monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

- richieste ( svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti,  

docenti, famiglie, comunità.  

C r e a z i o n e  d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e  Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 
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 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione della 

scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e docenti. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  

per la condivisione del materiale prodotto. 

 Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch – Scratch 4 

Arduino), 

 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom) 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  con particolare riferimento 

agli alunni BES 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 

condivisione delle esperienze 

 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali 

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 

pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del 

PNSD 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Posti comuni  

Scuola dell’infanzia:  Si prospetta lo stesso numero di classi per tutto il triennio successivo; 

di conseguenza l’organico si conferma quello corrispondente all’organico di fatto 2015/16;  

19 docenti.  

Le due docenti di sostegno in organico non dovrebbero essere più confermate in quanto i 

due alunni passeranno alla scuola primaria. Il fabbisogno per plesso resta lo stesso. 

Scuola primaria:  Si prevede un aumento di classi nel plesso di Baragiano Scalo con 

l’istituzione di due classi prime per il 2016/17 mentre la situazione negli altri plessi 

dovrebbe restare immutata; l’organico sui posti comuni manterrà il detto aumento per 

tutto il triennio; in luogo dei 30 docenti più lo spezzone delle 13 ore il fabbisogno sale a 32 

docenti. 

Scuola secondaria di I grado: Il fabbisogno organico per la scuola secondaria cala in quanto, 

nel plesso di ruoti, finisce il ciclo una delle due terze; durante il triennio si perderà, nel 

2016/17 una classe a Ruoti mentre si aumenta, nel 2017/18 di una classe Baragiano di 

conseguenza il fabbisogno organico rimane immutato. In particolare: 

MATERIA PLESSO ORE 2016/17 E 

2017/18 

ORE 2018/19 POSTI 

LETTERE BARAGIANO 30 40 124 h/18= 6 

+16h 

6/7 POSTI 

BALVANO 45+9= 54 45+9= 54 

RUOTI 40 30 

MATEMATICA BARAGIANO 18 24 69 h/18= 3 + 

15H 

3/4  POSTI 

BALVANO 27 27 

RUOTI 24 18 

TECNOLOGIA BARAGIANO 6 8 20h 

1 POSTO BALVANO 6 6 

RUOTI 8 6 

INGLESE BARAGIANO 9 12 22h 

1 POSTO BALVANO 9 9 
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RUOTI 12 9 

SECONDA LINGUA BARAGIANO 9 12 22H 

1 POSTO BALVANO 9 9 

RUOTI 12 9 

ARTE E IMMAGINE BARAGIANO 6 8 20h 

1 POSTO BALVANO 6 6 

RUOTI 8 6 

SCIENZE MOTORIE BARAGIANO 6 8 20h 

1 POSTO BALVANO 6 6 

RUOTI 8 6 

MUSICA BARAGIANO 6 8 20h 

1 POSTO BALVANO 6 6 

RUOTI 8 6 

 

 

Posti di sostegno 

Nell’anno scolastico 2016/17 i due alunni disabili della scuola dell’infanzia di Balvano si 

iscrivono alla classe prima della scuola primaria. Di conseguenza si perde il posto di 

sostegno della scuola dell’infanzia e le sei ore residue. Nella scuola primaria l’alunno della 

classe quinta di Baragiano passa alla prima media mentre si aggiungono due alunni alla 

scuola primaria di Balvano. Di conseguenza l’organico rimane immutato. Nella scuola 

secondaria un alunno di terza finisce il ciclo e si dovrebbe registrare un calo presso il plesso 

di Ruoti. A Baragiano deve essere assegnato il docente ad un’alunna che, quest’anno 

scolastica, si è trasferita da altro istituto e non è stata seguita dal docente di sostegno ed 

inoltre si dovrebbe acquisire un alunno proveniente dalla scuola primaria. In definitiva: 

Scuola dell’infanzia: nessun posto 

Scuola primaria: tre posti 

Scuola secondaria di primo grado: tre posti 
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Personale ATA 

Il fabbisogno di personale ATA dovrebbe essere aumentato di un’unità rispetto all’ultimo 

anno scolastico ed è il seguente; infatti la particolare dislocazione delle classi su cinque 

plessi richiede un maggiore impegno degli stessi 

Tre amministrativi e DSGA presso la sede centrale di Baragiano. 

Sei collaboratori scolastici, in luogo dei cinque di quest’anno, presso la sede di Ruoti; infatti i 

cinque collaboratori non riescono assolutamente a coprire tutte le ore di lezione e 

soprattutto, non riescono ad essere presenti su tutti i tre piani dello stabile. Per ovviare, 

almeno in parte, a queste sofferenze, si proporrà la chiusura della scuola il sabato 

modificando l’orario della scuola secondaria di primo grado. 

Tre collaboratori presso il plesso di Baragiano paese, quattro  collaboratori presso il plesso 

di Baragiano scalo. 

Due collaboratori presso il plesso infanzia di balvano; tre collaboratori presso il plesso 

primaria/secondaria di Balvano 

Ad integrare il fabbisogno del personale anche per il triennio in questione è previsto 

l’accordo con la concessionaria Team Services la quale è concessionaria riguardo alla 

gestione di personale per posti in deroga; con la stessa è in atto una convenzione riguardo 

al ripristino del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici. I finanziamenti per le 

suddette attività sono a carico del Miur. 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:  6 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A030 600 400  200  600 

A059 600 300  300 600 

Posto 

comune 

primaria 

726 400 100 226  726 
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Posto 

comune 

primaria 

726 
400 100 226  

726 

Posto 

comune 

primaria 

726 400 100 226  726 

Posto 

comune 

primaria 

726 400 100 226  726 

 

Il docente di educazione musicale, oltre a sostituire i docenti assenti per il numero di ore 

indicate (serie storica) si occuperebbe di un progetto, presso la scuola primaria, di 

avviamento all’educazione musicale. Il docente di scienze matematiche, oltre alle 

sostituzioni dei colleghi assenti, dovrebbe essere impegnato su progetti di potenziamento 

della disciplina. 

I docenti richiesti per la scuola primaria si occuperebbero di sostituire docenti assenti, nel 

numero di ore indicate, ed inoltre svolgerebbero azioni di potenziamento e recupero anche 

per classi aperte. 
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VALUTAZIONE DELL'ALUNNO 
 
Per la valutazione 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 intermedia, 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 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 
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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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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; Elevare il punteggio di italiano e matematica ad un 

livello pari a quello regionale e rispetto alle scuole con background ESCS simile.  

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento 

digitalizzati, a partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una 

diversa metodologia di apprendimento delle competenze chiave di italiano e di 

matematica. 

 

 2 Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove 

tecnologie per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  

 

Priorità 2 

Monitorare sistematicamente gli allievi che lasciano l'istituto durante gli anni successivi. 

Creazione di un database di tutti gli alunni che lasciano l'istituto con la raccolta completa dei 

risultati scolastici successivi 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
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 1 Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino 

alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un 

miglioramento nelle competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

 2 Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, 

con aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Costruzione di un 

curricolo verticale 

dall'ultima classe 

della scuola 

dell'infanzia fino alla 

terza classe della 

scuola secondaria di 

primo grado, 

finalizzato anche ad 

un miglioramento 

nelle competenze 

chiave soprattutto di 

italiano e di 

matematica. 

3 5 15 

2 Costruzione di un 

database 

relativamente agli 

alunni che hanno 

lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento 

annuale dei risultati 

ottenuti durante gli 

studi successivi. 

5 3 15 

3 Creare, con 

l'adesione del nostro 

5 5 25 
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Istituto al PNSD, 

ambienti di 

apprendimento 

digitalizzati, a partire 

già dalle ultime classi 

della scuola primaria, 

per favorire una 

diversa metodologia 

di apprendimento 

delle competenze 

chiave di italiano e di 

matematica. 

4 Formare 

adeguatamente i 

docenti soprattutto 

sulla possibilità 

offerta dalle nuove 

tecnologie per un 

uso corretto ed 

appropriato delle 

stesse.  

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Risultati attesi 

Curricolo verticale in tutti e tre gli ordini di scuola con interventi di didattica orientativa dei 

docenti verso gli alunni. Modello di certificazione delle competenze. Documento a 

disposizione degli insegnanti sugli alunni in ingresso. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti degli incontri finalizzati alla costruzione di un curricolo d’istituto per competenze: 

spendibilità nella didattica quotidiana e ricaduta sugli apprendimenti degli studenti per 

mezzo del documento realizzato. Produzione del documento finale. 
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Modalità di rilevazione 

Questionario di gradimento: rilevazione con Google docs. Feedback, da parte dei docenti 

che hanno accolto l'alunno nell’ordine di scuola successivo, sull’efficacia dei documenti che 

l’hanno accompagnato nel passaggio. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Risultati attesi 

Ottenere informazioni costanti degli esiti conseguiti dagli alunni durante il percorso di studio 

intrapreso successivamente alla licenza media, fino alla fine sia dell'obbligo scolastico sia 

dell'obbligo formativo. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Creazione e sviluppo di un opportuno database con il coinvolgimento di docenti 

adeguatamente formati: animatore digitale, funzione strumentale per l'orientamento. 

Verificare, attraverso il database, i risultati ottenuti nel corso del triennio.  

 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio del percorso intrapreso dall'alunno attraverso richieste agli istituti e/o 

direttamente agli alunni. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Risultati attesi 

Totalità delle classi della scuola secondaria in condizione di fare didattica 2.0. Totalità dei 

docenti della scuola secondaria di fare lezione sfruttando la tecnologia 2.0. Fornitura di 

tablet a tutti gli alunni della secondaria. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Quantità di alunni in possesso di tablet fornito dalla scuola, quantità di aule con schermi 

interattivi e LIM, uso di software collaborativo. 

 

Modalità di rilevazione 

Inventario scolastico; Contratti in comodato d'uso di tablet; quantità di accessi alla 

piattaforma didattica appositamente dedicata. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie 

per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  

 

Risultati attesi 

Adeguata formazione di tutti i docenti operanti nelle costituenti 16 classi 2.0. Diffusione 

dell'uso di una piattaforma informatica nella quale conservare e confrontare i lavori delle 

singole classi. 

 

Indicatori di monitoraggio 
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Quantità di lezioni sviluppate con le nuove tecnologie; interesse degli alunni; numero di 

docenti destinati ai corsi di formazione. 

 

Modalità di rilevazione 

Report finale ed in itinere sull'andamento didattico; strumenti per la didattica; 

programmazione attraverso strumenti digitali. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Azione prevista 

Incontri per ambiti disciplinari e per dipartimenti per condividere le mappe elaborate nei 

percorsi di formazione. Costruzione di rubriche su competenze trasversali in verticale tra i 

diversi ordini di scuola, realizzando un prospetto riassuntivo. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Documenti condivisi a disposizione dei docenti; programmazione unica, in quanto i processi 

risulteranno condivisi. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Questo primo step, da realizzare entro la fine di quest’anno, sarà propedeutico ad altre 

azioni da mettere in campo nei prossimi due anni, finalizzate alla costruzione di un curricolo 

d’Istituto, riflesso di un contesto locale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Azione prevista 

Creazione di un database con i dati degli alunni in uscita 

 

Effetti positivi a medio termine 

Monitoraggio costante degli alunni iscitti agli istituti superiori 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Database a disposizione con i dati degli alunni in uscita 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 
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Azione prevista 

Trasformazione di tutte le classi della scuola secondaria in classi 2.0. Coinvolgimento anche 

delle ultime classi della scuola primaria 

 

Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di diversificare la didattica con nuove metodologie grazie alle ulteriori risorse a 

disposizione 

 

Effetti negativi a medio termine 

Eccessivo ricorso allo strumento informatico anche quando non è necessario. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Pieno inserimento degli strumenti digitali all'interno della didattica per competenze e della 

programmazione in verticale. Piena consapevolezza dei limiti connessi alle nuove tecnologie. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie 

per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  

 

Azione prevista 

Piano di formazione triennale dei docenti sia sull'uso delle nuove tecnologie che sulla 

didattica per competenze. Si sfrutteranno al massimo i fondi PON FSE 
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Effetti positivi a medio termine 

A medio termine si avranno docenti formati sull'uso delle nuove tecnologie. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Docenti formati sulla didattica per competenze adatta a sviluppare adeguatamente tutte le 

competenze chiave. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale POF e 

responsabile 

didattica per 

competenze con 

diffusione e 

promozione delle 

attività di formazione 

50 700 FIS 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1700 MIUR 
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Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Monitoraggio alunni 

in uscita con 

creazione di un 

database  

50 1000 FIS 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Diffusione da parte 

della funzione 

strumentale ed 

animatore digitale 

dell'uso appropriato 

delle nuove 

tecnologie 

50 1000 FIS 
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 Fesr 

Consulenti   

Attrezzature 150000 FESR 

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie 

per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Compilazione del 

piano di 

miglioramento, 

condivisione del 

piano ed 

applicazione. 

80 1600 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2000 FSE 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

di un 

curricolo 

verticale 

per le prime 

tre classi: 

ultima 

classe 

      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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infanzia, 

prima e 

seconda 

classe 

primaria 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione 

del database 

       azione 

(non 

svolta) 

  

Popolamento 

del database 

con gli alunni 

in uscita ed i 

dati dei 

risultati 

scolastici 

         azione 

(non 

svolta) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Acquisto di 

attrezzature 

per classi 

2.0 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Formazione 

dei docenti 

sull'uso 

delle 

attrezzature 

per classi 

2.0 

    azione 

(in 

corso) 

     

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie 

per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Presentazione 

a tutti i docenti 

di mappe 

elaborate nel 

percorso di 

formazione 

precedente 

“Nuove 

Prospettive” 

dal prof.Mario 

Castoldi 

analizzando i 

processi 

chiave delle 

competenze 

    azione 

(in 

corso) 
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europee. 

Indicazioni alle 

responsabili 

dei dipartimenti 

e alla 

responsabile 

degli ambiti 

disciplinari che 

dovranno poi 

esplicitarle ai 

colleghi 

nell’ambito 

delle riunioni 

collegiali per 

l’individuazione 

di conoscenze, 

abilità e 

attitudini. 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

Formazione 

sull'uso delle 

nuove 

tecnologie 

anche con 

l'utilizzo di 

piattaforme 

apposite. 

    azione 

(in 

corso) 

     

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 
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Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di classi 2.0 attivate; quantità di alunni in possesso di tablet fornito dalla scuola; 

quantità e qualità di software per gestione classi 2.0. 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie 

per un uso corretto ed appropriato delle stesse.  
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti, riunioni dipartimentali, Consigli di classe, Incontri scuola-famiglia, sito web 

istituto. 

 

Persone coinvolte 

Alunni, docenti, genitori. 

 

Strumenti 

Diffusione tramite sito web e pubblicizzazione. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Da definire 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 
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Sito web della scuola, coinvolgimento dei coordinatori, programmazioni di classe condivise e 

comuni. 

 

Destinatari 

Docenti, alunni. 

 

Tempi 

Gennaio/ giugno 2016 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Sito web della scuola 

 

Destinatari delle azioni 

Genitori, amministratori 

 

Tempi 

Gennaio giugno 2016 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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Nome Ruolo 

Lorenzo Rispoli Dirigente scolastico, coordinatore del gruppo, 

promotore dele attività. 

Floris Domenica Diffusione PDM plesso di Ruoti 

Ferrara Anna Condivisione e diffusione piano di miglioramento 

plesso di Balvano 

Telesca Maria Giovanna Diffusione piano di miglioramento scuola 

secondaria di Ruoti tra docenti, genitori ed alunni;  

Tancredi Vincenza Diffusione del piano di miglioramento alla scuola 

primaria del plesso di Ruoti tra docenti e genitori. 

Faruolo Gerarda Referente organizzazione prove invalsi; attenta ai 

risultati delle prove ed alla diffusione degli stessi. 

Pomponio Rosangela Funzione strumentale POF. Promotrice delle voci 

da inserire nel Pof coerenti con il piano di 

miglioramento. 
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Appendice B:  Progetti 
 
Nel corso dell’anno scolastico, anche sulla base delle esperienze svolte nell’anno scolastico 
2015/16, compatibilmente con le risorse finanziarie, saranno individuati progetti congruenti con 
gli obiettivi e le priorità che la scuola ha individuato. Il format attraverso il quale il Collegio è 
invitato a presentare progetti è il seguente: 
 
Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 
intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si 
vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. 
Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, 
percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 
 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di 
svolgere. 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di 
competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare 
attenzione quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: 
non sforare la disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso 
alla fine di ciascun anno 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 


