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2. COS'È IL PTOF
Il PTOF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art.1, comma 14, L. 107/2015).
Nasce dal tradizionale POF, viene rivisto secondo le direttive dalla legge 107 e trasformato in un documento
triennale che mantiene il suo carattere originario di documento impegnativo per l’istituzione scolastica
davanti a tutta la sua utenza. L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la
collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, s'impegna a ricercare la
qualità delle attività educative.
La sua funzione fondamentale è quella di:
Informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
Presentare la progettualità curricolare, extracurricolare, educativa che l’Istituto mette in atto per raggiungere
gli obiettivi educativi e formativi;
Orientare rispetto alle scelte fatte e quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di
un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come
progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società.
I principi del PTOF sono:
1- Libertà d’insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto della
promozione e della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità individuale e
d’Istituto;
2- Centralità dell’alunno nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento;
3- Progettualità integrata e costruttiva per garantire agli alunni maggiori opportunità di istruzione, di
apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico;
4- Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali;
5- Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso verticale e
orizzontale (scuola e territorio);
6- Documentazione della progettualità scolastica cercando la partecipazione di un numero sempre maggiore di
soggetti;
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7- Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità docente e ATA.
8- Verifica e valutazioni accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, dei processi avviati
e dei risultati conseguiti.
9- Assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni al fine di informare e di sensibilizzare gli
studenti, i docenti ed i genitori sulle tematiche indicate dall’art. 5, comma 2, del D. L. 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art.
5/bis, comma 1, primo periodo, del predetto D. L. n. 93 del 2013;
10- L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento,
Bisogni Educativi Speciali assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di
comunicazione.
Esso è uno strumento in continuo divenire, al quale sono tenuti a partecipare tutti i protagonisti dell’azione
educativa, in stretto contatto con la realtà territoriale in tutta la sua complessità. Viene rivisto annualmente e
contiene tutte le indicazioni utili per comprendere il funzionamento della scuola, è il progetto che, più
semplicemente, rappresenta che cosa la scuola vuole fare, come e perché intende farlo. E’ pubblicato sul sito web
dell’Istituto e reso disponibile per tutti i soggetti della comunità - scuola (docenti - non docenti - studenti –
genitori - enti territoriali, ecc.) al fine di promuovere sinergie e partecipazione al processo formativo, nell’ottica
del sistema integrato.
Il PTOF è elaborato e aggiornato dalla funzione strumentale area uno e dalla commissione di autovalutazione che
cura anche il monitoraggio; è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario e costituisce
impegno formale per tutti gli operatori della scuola chiamati a realizzare l’offerta.
Tutti gli operatori scolastici dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone, con il piano Triennale dell'Offerta
Formativa, in ottemperanza delle norme che lo Stato pone in essere per la scuola, si impegnano a realizzare una
scuola di qualità che, accettando le sfide educative del nostro tempo, garantisca:
agli alunni, rispetto e condizioni ideali per raggiungere importanti traguardi di sviluppo, di conoscenza e di
corretta vita sociale;
ai genitori, disponibilità all'ascolto, attenta considerazione delle richieste individuali, rispetto delle tradizioni,
della cultura e del credo religioso;
agli enti locali e alle altre agenzie educative presenti sul territorio, continua collaborazione per iniziative che
possano far crescere e responsabilizzare gli studenti.
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013,
che ha portato all'elaborazione, nello scorso anno scolastico, del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo
documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale
l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di azioni strutturali e coordinate per affrontare e
superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola.
In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un
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miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa

Studenti

Enti e
associazioni
esterne

Genitori

P.T.O.F è
rivolto a
Enti locali

Docenti

Personale
ATA

.

.

Attesta

• l'identità progettuale della scuola attraverso l'esplicitazione di
• scelte formative di fondo
• scelte organizzative
• scelte metodologiche e didattiche

• trasparenti le regole del funzionamento e della gestione della scuola
Rende

Valorizza e
dichiara

• l'importanza e le finalità delle attività di collaborazione/interazione fra
scuole in rete, fra scuole ed enti locali, fra scuola e mondo del lavoro,
dell'associazionismo, del volontariato e dei genitori
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PTOF
Tutti i plessi dell'Omnicomprensivo di Agnone, in particolare quelli delle scuole superiori, già da qualche anno,
sono impegnati a sviluppare un’azione educativa di integrazione europea al fine di consentire agli alunni di
guardare con serenità al proprio futuro in una moderna ottica cosmopolita. A tal proposito il nostro Istituto, nel
corso di quest’anno scolastico aderisce alla rete nazionale “Educare all’Europa”, alla rete regionale “Europa
dell’Istruzione Molise” e al programma europeo Erasmus.
Lo scopo è quello di contribuire attivamente ad un progressivo avvicinamento del Molise all’Europa attraverso
tutte quelle iniziative che possano portare gli alunni ad interagire con i loro colleghi europei e ad acquisire
dunque una reale cittadinanza europea.
Grazie alla costituzione del nuovo Istituto Omnicomprensivo, con la possibilità di verticalizzare il programma di
studi, si è previsto un potenziamento dello studio della lingua inglese, a partire dalla Scuola dell'Infanzia, così da
offrire più competenze agli alunni nella fase di scelta della scuola superiore, dove lo studio di esse viene validato,
previo esame scritto ed orale, da certificazioni esterne rilasciate da agenzie internazionali riconosciute dalle
Università e dai principali organismi europei: rispettivamente PET e FCE per la lingua inglese e Delf e Delpt per
la lingua francese.
Tra le iniziative previste si segnala il progetto:


IO e l’Unione Europea che prevede l’organizzazione della Giornata dell’Europa per il 9 Maggio del
corrente anno scolastico con approfondimenti e dibattiti per educare gli alunni alla cittadinanza europea.



Io e i diritti umani che in occasione del 70 anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani
(10 dicembre) prevede un incontro di letture,riflessioni,dibattiti sulle violazioni dei diritti umani di ieri
ed oggi; la giornata della memoria (27 gennaio) e la giornata del ricordo(10 febbraio) in cui si
svolgeranno degli approfondimenti e dibattiti per riflettere sui genocidi e sulla negazione dei diritti
umani.



Io e l’ambiente che prevede l’adesione alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico per
produrre azioni virtuose di riduzione degli sprechi.
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3. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo” 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”, in conformità con le seguenti
disposizioni normative:
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015
b) art. 3 del DPR 275/1999
c) art. 6 DPR 80/2013 (RAV)
d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015
e) Legge n.128 dell’8 novembre 2013 art.8 e 8-bis, linee guida nazionali per l'orientamento permanente;
f) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore;
g) CCNL comparto scuola vigente.
IL COLLEGIO DOCENTI
nella seduta del 15 gennaio 2016, all’unanimità,
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 21
settembre 2015, prot. n. Prot. N. 6249, adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del
D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e,
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR.
Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati
della scuola.
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Fanno parte integrante del Piano dell’offerta formativa il Piano di Miglioramento e tutti gli allegati al PTOF.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per apportare eventuali modifiche.
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4. STORIA DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
La Storia del nostro Istituto è strettamente legata al tessuto sociale del territorio agnonese e delle sue famiglie.
Nel corso degli anni, le varie scuole di Agnone hanno subito continui accorpamenti dovuti al calo delle natività
ed alla conseguente necessità di razionalizzare ed accorpare uffici e dirigenze.
Nel 2000 la Scuola Media "G. N. D'Agnillo" diviene Istituto Comprensivo con l'integrazione della scuola
(materna, elementare e media) di Bagnoli del Trigno.
A partire dall'anno scolastico 2008/2009, in seguito al dimensionamento regionale delle istituzioni scolastiche,
l'assetto dell'Istituto Comprensivo viene modificato e, ai plessi di Bagnoli del Trigno, vengono sostituiti quelli di
Scuola Primaria "San Marco" e di Scuola dell'Infanzia "Pietro Micca", siti in Agnone.
Nell'anno scolastico 2011/2012 a seguito di ulteriori dimensionamenti, l'Istituto Comprensivo ingloba anche il
plesso della scuola Primaria “F. A. Marinelli” ed i plessi ad essa associati.
L’Istituto d'Istruzione Superiore “Giovanni Paolo I” di Agnone,nasce nel 1999/2000 dall'aggregazione del Liceo
Scientifico, dell’I.T.I.S. e dell’I.P.S.I.A.
Nell’anno scolastico 2005/2006 si arricchisce di un nuovo corso: l’Istituto Professionale Statale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione, ubicato in via Beato Lucci.
Con la riforma della Scuola Secondaria Superiore, entrata in vigore per le prime classi nell’anno scolastico
2010/2011, l’I.P.S.E.O.A. è diventato Istituto Professionale – Settore Servizi - Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera.
Dal 1 settembre 2014 l’Istituto Comprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone diventa Omnicomprensivo per
aggregazione con l’I.S.I.S.S. “G. Paolo I” di Agnone (Deliberazione Consiglio Regionale n.251 del 17/12/2013).
L’Istituto Omnicomprensivo accompagna i suoi utenti dalla Scuola dell’Infanzia fino al conseguimento del
diploma e all’acquisizione dei diritti-doveri di cittadinanza connessi alla maggiore età.
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5. TERRITORIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Territorio, il contesto di riferimento
e il bacino di utenza
Castiglione
Agnone

Messer Marino
Belmonte del

Pescopennataro

Sannio

PoggioSannita

Capracotta

Vastogirardi

Roccasicura

Miranda

Trivento

Pozzilli

Salcito

Pietrabbondante

Isernia
Carpinone

Carovilli

Bagnoli del
Trigno

Comuni in cui sono dislocati i plessi dell'Istituto
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Cenni storici
L’Alto Molise, insieme alle altre zone che costituiscono il bacino di utenza dell'Omnicomprensivo di Agnone, è
terra antica, centro della regione un tempo denominata Sannio. Le numerose testimonianze archeologiche ci
danno un chiaro segno della sua importanza all’interno delle popolazioni italiche pre-romane. Anche la storia
successiva, dal medio evo all’età moderna, ci mostra come quest’area montana, incuneata tra Abruzzo e Molise,
abbia avuto in passato un ruolo non secondario nell’economia e nella cultura. Basti pensare a Giacomo Caldora
di Castel del Giudice, a Tommaso Mosca di Capracotta, a Cosmo de Horatiis di Poggio Sannita, ad Auro d’Alba
di Schiavi d’Abruzzo e a tanti altri personaggi che nei più svariati settori hanno dato lustro a questa zona.
Così come le attività produttive, agricole e artigianali che, almeno fino al XIX secolo, hanno caratterizzato queste
popolazioni per industriosità ed intraprendenza.
Agnone, capoluogo dell’Alto Molise, è città di consolidate tradizioni artistiche, artigianali e culturali.
Dotata di un centro storico tra i meglio conservati dell’area centro - meridionale, ha origini antichissime: la storia
mostra la sua importanza fin dal medio evo, testimoniata dai monumenti, dalle pregevoli abitazioni e dalle 17
Chiese presenti nel nucleo abitativo. Ancora nel XIX secolo era la più popolosa città dell’intero Molise. Fu
definita dal Sigonio “una delle più cospicue città del Regno di Napoli” e dal D’Ovidio “l’Atene del Sannio”.
E proprio tale appellativo le derivava non solo dalle bellezze architettoniche e dall’industriosità dei suoi abitanti,
ma anche e soprattutto dalle attività culturali che sempre l’avevano contraddistinta. Fu patria infatti di illustri
studiosi che si distinsero anche in campo nazionale ed oltre. Basti pensare a Stefano di Agnone, Marino Ionata,
quattrocentesco autore del poema “El giardeno”, Ascanio Mancinelli, Marcantonio Gualtieri, Stefano de Stefano,
Ippolito Amicarelli, Francesco Antonio Marinelli, Giuseppe Nicola d’Agnillo, Baldassarre Labanca, Ascenzo
Marinelli, Alessandro Serafini, Pier Giovanni Savastano, Giovanni Di Primio, Luigi Gamberale ed altri ancora,
fino a giungere a Leonida Marinelli, illustre bio-fisico.
Di grande importanza la tradizione pedagogica nella quale si distinse sopra ogni altro Francesco Antonio
Marinelli, fondatore nel 1848 insieme a Ippolito Amicarelli e Giuseppe Nicola d’Agnillo di un famoso istituto di
istruzione – l’Istituto Lucci – di cui parla con affetto e venerazione uno scolaro d’eccezione, quel Luigi
Gamberale primo traduttore in Italia di “Foglie d’erba” di Walt Witman.
Tante ed importanti furono le scuole che sorsero ed operarono ad Agnone nel XIX ed anche nel XX secolo, da
quelle religiose a quelle laiche, fino al Convitto “Vittorino da Feltre” (1881), chiamato poi Convitto Bonanni e
all’Istituto Tecnico, operante tra le due guerre, che licenziò tanti valenti professionisti.
Ben si inserisce in tale clima culturale l’Istituto Omnicomprensivo che, nella storia delle sue componenti, è
diventato l’ideale continuatore delle ricche tradizioni intellettuali alto - molisane, tradizioni che, proprio in questi
ultimi anni, hanno ripreso vigore anche per iniziativa di nuovi gruppi di libera produzione culturale, come ad
esempio il Centro Studi Alto Molise.
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Analisi della situazione socio ambientale
L’Istituto di Agnone si inserisce in un’area geografica di tipo montano, comprendente l’Alto Molise, l’Alto
Vastese, e l’alta valle del Trigno. Un territorio storicamente e culturalmente omogeneo, di cui fanno parte i
Comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pietrabbondante, Capracotta, Pescopennataro,
Vastogirardi, Carovilli, Rosello, Roio del Sangro, Castiglione Messer Marino, Schiavi d’Abruzzo, Fraine,
Castelverrino, Bagnoli del Trigno, San Pietro Avellana, Castel del Giudice, Sant’Angelo del Pesco.
Le difficili condizioni socio - ambientali ed economiche di quest’area risentono ancora dell’isolamento causato
dall’esiguità delle strutture viarie che non ha consentito un adeguato sviluppo delle attività lavorative, con un
conseguente progressivo calo demografico.
Ciò nonostante l’intera zona – e la Città di Agnone, che ne è il naturale centro logistico – mostra notevoli
potenzialità che possono venire sfruttate per un rilancio generale, sociale, demografico ed economico.
Esse sono costituite da una ricca tradizione storico – culturale – artistica, da un ambiente naturale affascinante ed
ancora intatto e da alcune produzioni artigianali e agro - alimentari che possono venire potenziate ulteriormente
attraverso una intelligente programmazione.
E’ inevitabile, in questo contesto, la connotazione eterogenea della popolazione scolastica e la conseguente,
necessaria considerazione didattica che ne deriva.
Il criterio fondamentale, che ispira infatti l’offerta formativa, è quello di considerare la diversità/eterogeneità
come risorsa, senza mai dimenticare che non si possono fare parti uguali tra disuguali.
Massima attenzione dunque al contesto di appartenenza e alla personalizzazione degli interventi.
Proprio in tale prospettiva la scuola può e deve offrire il proprio contributo attraverso la formazione dei giovani e
l’interazione con gli enti locali e le esistenti strutture produttive, culturali e turistiche.
Con esse è necessario più che mai attivare una fattiva collaborazione che veda la scuola mettere a disposizione i
propri strumenti didattici e il proprio bagaglio culturale al fine di stimolare la crescita delle attività dell’intera
area montana e supportarne il graduale miglioramento qualitativo.
La consistenza demografica di quest’area è molto ridotta rispetto al passato. Un comune solo supera i 5.000
abitanti (Agnone), un altro i 3.000 (Castiglione Messer Marino), mentre la media della popolazione degli altri
comuni è di circa 1.000 abitanti. Complessivamente si è avuto un notevole decremento negli ultimi venti anni
mentre è in crescita la quota di popolazione anziana, specie per l’aumento della durata media della vita
conseguente alle migliorate condizioni sanitarie.
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Vie di comunicazione e trasporti
I paesi del bacino d’utenza dell'Omnicomprensivo “D'Agnillo” sono serviti quasi tutti da servizi di autolinee
che li collegano giornalmente con Agnone, consentendo agli studenti di raggiungere agevolmente le
rispettive scuole.
Forniamo qui di seguito il relativo orario:
Arrivo

Partenza da

ad Agnone

Agnone

7,20

7,55

14,00

a Capracotta

14,35

da Castel del G.

7,00

7,55

14,00

a Castel del G.

14,55

da Castelverrino

6,55

7,40

14,00

a Castelverrino

14,50

da Isernia

6,45

7,50

14,20

a Isernia

15,20

7,00

8,00

14,10

da Poggio Sannita

7,25

7,55

13,30

da Pescopennataro

7,30

7,50

14,00

a Pescopennataro

14,30

da Bagnoli

6,40

7,55

14,15

a Bagnoli

15,10

da Belmonte

7,45

7,55

13,40

a Belmonte

13,50

da Castiglione M.M.

7,05

7,40

13,50

a Castiglione

14,05

da Carovilli

7,30

8,00

14,10

a Carovilli

14,40

da Pietrabbondante

7,20

7,55

14,20

a Pietrabbondante

14,50

da Schiavi d’Abruzzo

6,55

7,40

13,45

a Schiavi d’Abruzzo

14,40

da Trivento

6,20

7,55

14,15

a Trivento

15,40

da Salcito

6,20

7,55

14,15

a Salcito

15,30

Partenza
da Capracotta
(periodo scolastico)

da Isernia
(periodo scolastico)

Arrivo

a Isernia
(periodo scolastico)
a Poggio Sannita
(periodo scolastico)
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15,45

13,50

Composizione,numero e tipologia degli alunni dell'istituto omnicomprensivo
Allo stato attuale, gli allievi, con riferimento alle singole scuole associate e al sesso, sono così ripartiti:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Piazza del popolo

Pietro Micca

Classi

Maschi

Femmine

Totale

Classi

Maschi

Femmine

totale

A

10

5

15

A

12

8

20

B

11

8

19

B

15

5

20

C

13

7

20

Totale plesso

34

Belmonte del Sannio

Totale plesso

60

Poggio Sannita

Classi

Maschi

Femmine

Totale

Classi

Maschi

Femmine

totale

A

4

6

10

A

4

5

9

10

Totale plesso

Totale plesso

9

Totale delle sezioni n 7
Alunni totali: 113

SCUOLA PRIMARIA
F.A. Marinelli

San Marco

Classi

Maschi

Femmine

Totale

Classi

Maschi

Femmine

totale

1A

6

9

15

1UN

12

7

19

2A

7

14

21

2UN

8

9

17

3A

6

12

18

3UN

8

9

17

4A

7

6

13

4UN

7

8

15

4B

8

3

11

5UN

6

9

15

5A

7

5

12

Totale plesso

90

Totale plesso
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83

Belmonte del Sannio

Poggio Sannita

Classi

Maschi

Femmine

Totale

Classi

1A

6

1

7

1A

2A

1

4

5

2A

3A

1

1

2

4A

1

1

5A

2

1

Totale plesso

Maschi

Femmine

totale

4

4

1

4

5

3A

2

1

3

2

4A

1

3

4

3

5A

1

3

4

19

Totale plesso

20

Numero delle sezioni: 15
Numero di alunni: 212

SCUOLA MEDIA D’AGNILLO
Classi

Maschi

Femmine

Totale

1A

9

8

17

1B

11

11

22

1C

10

11

21

2A

9

8

17

2B

9

10

19

3A

13

11

24

3B

12

12

24

Totale Plesso

144

Numero delle sezioni: 7
Numero degli alunni: 144

SCUOLE SUPERIORI

I.T.I.S.
Classi

Maschi

IA

19

II A

11

Femmine

Totale
19

2
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13

III A

12

12

III B

6

IV A

16

16

IV B

12

12

VA

15

15

VB

8

8

1

7

Totale plesso

102

LICEO SCIENTIFICO
Classi

Maschi

Femmine

Totale

IA

7

13

20

II A

11

10

21

III A

9

14

23

IV A

6

11

17

VA

15

10

25

Totale Plesso

106

IPSSAR
Classi

Maschi

Femmine

Totale

IA

7

6

13

II A

9

11

20

III A

6

2

8

III B

2

3

5

IV A

9

4

13

IV B

2

7

9

VA

11

9

20

VB

2

4

6
Totale plesso

Totali classi: numero 16 di cui 5 al Liceo, 6 all’ITIS e 6 all’ Istituto Professionale.
Numero degli alunni: 302
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94

Numero totale degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto
Totale Maschi

435

Totale Femmine

336

TOTALE ALUNNI ISTITUTO

771
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6. ORDINI E INDIRIZZI PRESENTI NELL'ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO
L'istituto Omnicomprensivo “G.N. D'Agnillo”, comprendente quattro plessi per la scuola dell'Infanzia, quattro plessi
per la scuola Primaria, una scuola Secondaria di Primo Grado e tre scuole Secondarie di Secondo Grado, intende
illustrare, con la più ampia trasparenza, le proprie specificità e le proprie prospettive, per offrire agli studenti che
vogliono iscriversi e a quelli che già lo frequentano, un’immagine quanto più completa delle proprie attività e
strutture.

Istituto Omnicomprensivo "Giuseppe Nicola D'Agnillo"
Infanzia

Primaria

•
•
•
•

•
•
•
•

Piazza del Popolo
Pietro Micca
Belmonte del Sannio
Poggio Sannita

Marinelli
San Marco
Belmonte del Sannio
Poggio Sannita

Secondaria di
primo grado

Secondaria di
secondo grado

• Sede unica di
Agnone

• Liceo Scientifico
• Istituto tecnico
• Istituto professionale
per i servizi
dell'Enogastronomia
e dell'Ospitalità
Alberghiera
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Due dei quattro plessi della scuola dell'Infanzia si trovano ad Agnone in via Pietro Micca e gli altri a Belmonte
del Sannio e Poggio Sannita. In tutte le scuole l’orario di funzionamento è strutturato su otto ore giornaliere per 5
giorni settimanali comprensivi del servizio mensa. Nella giornata del sabato è prevista, ai sensi della C.M.
235/’90, la sospensione dell’attività didattica.
Per consentire la promozione di relazioni interpersonali più ricche e in considerazione dell’esiguità numerica
degli iscritti, si opta per la costituzione di sezioni eterogenee. I nuovi iscritti sono assegnati alle varie sezioni, nel
rispetto di criteri di ragionevolezza e tenendo in debito conto le esigenze delle famiglie.
L’orario d’insegnamento del personale docente è di 25 ore settimanali, con alternanza del turno di presenza,
salvo casi particolari. Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 si effettua la contemporanea prestazione dei docenti di
sezione, per consentire la personalizzazione degli interventi in rapporto alle fasce d’età. Pertanto
l’organizzazione oraria risulta essere la seguente:

Agnone

Agnone

“Piazza del Popolo”

“Pietro Micca”

Entrata h. 8,00
Uscita h.16,00

Belmonte del Sannio

Poggio Sannita

Entrata h. 8,00

Entrata h. 8,00

Entrata h. 8,00

Uscita h.16,00

Uscita h.16,00

Uscita h.16,00

Per questioni organizzative, nel primo periodo scolastico, non essendo ancora attivo il servizio mensa, i docenti
prestano servizio in compresenza nell’orario antimeridiano. Lo stesso orario verrà osservato, previo avviso ai
genitori, qualora le Amministrazioni Comunali interrompano il servizio mensa prima del 30 giugno 2018 e nel
caso in cui ci siano attività programmate che richiedano la contemporaneità dei docenti.
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In tutti i plessi la “giornata tipo”della scuola dell’Infanzia è così articolata :
ATTIVITA’

ORARIO

DOCENTI

SEZIONI/GRUPPI

7,55/8.00

Vigilanza all’ingresso

Ingresso docenti

Ingresso alunni

8.00/9.30

Ingresso alunni e accoglienza

Docenti di sezione

Tutte le sezioni

Il tempo cronologico e

Docente di sezione

Tutte le sezioni, per

il tempo meteorologico

e contemporaneità

gruppi

– osservazioni dirette

di prestazione dei docenti

durante

Gioco e attività libere
9.30/10.30

e

conversazione

guidata

– dalle ore 11.00 alle ore 13.00

circle time

di

livello,
la

prestazione
contemporanea

dei

docenti
10.30/11.30

Attività didattiche

Docente di sezione e contemporaneità Tutte le sezioni, per

per campi di esperienza

di prestazione dei docenti dalle ore gruppi

approccio 11.00 alle ore 13.00 – ins. specialisti

mediante

di

livello,

durante

interdisciplinare:

prestazione

attività strutturata per unità di

contemporanea

apprendimento

docenti

–

eventuali

progetti

la

dei

per

l’ampliamento dell’O.F.
11.30/12.00

12.00/13.00

Riordino del materiale e

contemporaneità di prestazione dei Tutte le sezioni

preparazione al pranzo

docenti dalle ore 11.00 alle ore 13.00

pranzo

contemporaneità di prestazione dei Tutte le sezioni
docenti dalle ore 11.00 alle ore 13.00

13.00/14.00

Momento

del

riposo

e Docenti di sezione

Tutte le sezioni

strutturato; Docenti di sezione

Tutte le sezioni

dell’ascolto
14.00/15.00

Gioco

libero

laboratorio

e

espressivo:attività

grafico –pittoriche, di ritaglio e
manipolazione.
15.00/15.30

merenda

15,30/16.00

Riordino

del

materiale

Docenti di sezione

Tutte le sezioni

e Docenti di sezione

Tutte le sezioni

preparazione all’uscita

Le attività sono sempre riferite ai campi di esperienza e alle unità di apprendimento programmate, con ampia
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flessibilità, ma con rigore rispetto agli obiettivi operativi e specifici di apprendimento, di cui si predispongono
adeguate verifiche, per la valutazione.
L’insegnamento della religione cattolica viene impartito agli alunni da insegnanti titolari dell’Istituto ritenuti
idonei dall’Ordinario diocesano e dichiaratesi disponibili e da insegnanti specialiste. Per gli alunni che non si
avvalgono del suddetto insegnamento sono previste attività alternative con altri gruppi di alunni oppure
l’ingresso/uscita, posticipato/anticipata, previa autorizzazione dei genitori.
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SCUOLA PRIMARIA
L’organizzazione didattica della Scuola Primaria prevede un orario scolastico articolato su sei giorni
settimanali. L’insegnamento della Religione Cattolica viene impartito agli alunni da insegnanti titolari
dell’Istituto in possesso dell’idoneità permanente, rilasciata dall’Ordinario diocesano e dichiaratesi
disponibili oppure da docenti specialisti, nel caso in cui i docenti di classe/sezione non fossero disponibili o
non fossero in possesso del titolo. Per gli alunni che non si avvalgono del suddetto insegnamento sono
previste uscite anticipate su richiesta dei genitori.
L’organizzazione oraria della Scuola Primaria risulta articolata nel modo seguente:
“F.A. Marinelli”

“San Marco”

Belmonte del Sannio

Poggio Sannita

Entrata h. 8,30

Entrata h. 8,15

Entrata h. 8,30

Entrata h. 8,30

Uscita h.13,30

Uscita h.13,15

Uscita h.13,00

Uscita h.13,30

Si precisa che gli orari sono strutturati in base alla necessità del trasporto scolastico.
La ripartizione oraria delle discipline nelle cinque classi, prevista dal Curricolo Nazionale, è la seguente:
Disciplina
Religione Cattolica
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia e Informatica
Musica
Arte e Immagine
Scienze Motorie e Sportive
Totale ore curricolo obbligatorio

1^ (h)
2
6
1
3
2
6
2
1
1
1
2
27h

2^ (h)
2
6
2
3
2
5
2
1
1
1
2
27h

3^ (h)
2
5
3
3
2
5
2
1
1
1
2
27h

4^(h)
2
5
3
3
2
5
2
1
1
1
2
27h

5^(h)
2
5
3
3
2
5
2
1
1
1
2
27h

LABORATORIO OPZIONALI

Approfondimento
Italiano/matematica
TOTALE ORE

3h

3h

3h

3h

3h

30h

30h

30h

30h

30h
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di Primo Grado sono presenti due indirizzi:



tempo normale
musicale

I genitori dell'alunno hanno la possibilità di scegliere in quale indirizzo iscrivere il proprio figlio.
La volontà di frequentare il corso ad indirizzo musicale va espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima.
In questo caso l'alunno affronterà una prova attitudinale, presieduta da una commissione formata dai quattro
docenti di strumento, dal docente di educazione musicale, presieduta dal Dirigente Scolastico (D.M. 201/99,
D.M. 13 febbraio 1996) al fine di verificarne le capacità ed individuare lo strumento ritenuto più idoneo.
MODELLO ORARIO ADOTTATO

Agnone

STRUMENTO MUSICALE

“Giuseppe Nicola D'Agnillo”

Entrata h. 8,20

Lezioni Singole:

Lezioni di musica Insieme (Giovedì)

Uscita h.13,20
Classe Prima
1h ad alunno

h.14,00/15,00

con orario concordato a

Classe Seconda

partire dalle

h.15,00/16,00

ore 14,00

Classe terza
h.16,00/17,00

L’organizzazione didattica della Scuola Secondaria di primo grado prevede un orario settimanale di 30 ore
per l'indirizzo normale e 32 per l'indirizzo musicale. Pertanto, le discipline di insegnamento risultano così
ripartite:
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DISCIPLINA

ORE SETTIMANALI

Italiano, Storia e Geografia

9 + 1 di approfondimento

Matematica e Scienze

6

Religione

1

Musica

2

Inglese

3

Seconda lingua Comunitaria (Francese)

2

Tecnologia

2

Scienze Motorie e Sportive

2

Arte e Immagine

2

Strumento (teoria e solfeggio; lezione individuale; musica
d’insieme)

2

Totale orario indirizzo normale

30

Totale orario indirizzo musicale

32
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Le specializzazioni con i relativi insegnamenti impartiti sono vari e consentono ampie possibilità di scelta e i
più diversi sbocchi professionali e/o di studio universitario.
Le richieste e le caratteristiche socio - culturali dell’utenza sono infatti ampie e variegate e a queste si
intende dare una risposta coerente.
Le strutture dei tre plessi sono fornite di aggiornate strumentazioni tecnologiche.

Liceo scientifico

Meccanica

Istituto tecnico settore
tecnologico

Meccatronica ed energia

Istituto di istruzione
secondaria superiore
Elettronica ed
elettrotecnica

Istituto professionale
settore servizi

Servizi per
l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera
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LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida gli studenti ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso
la pratica laboratoriale.
Il Liceo Scientifico ha mantenuto pressoché inalterato il proprio piano di studi in quanto già negli anni
precedenti, mediante progetti curricolari, era stato introdotto nel biennio lo studio della Fisica.
L’insegnamento delle Scienze è stato inserito nel curricolo fin dal primo anno.
La qualità dell’offerta formativa del Liceo è riconosciuta in tutta la Provincia, anche grazie alle numerose attività
integrative affiancate da convegni scientifici, pubblicazioni, seminari, partecipazione a reti scolastiche italiane
ed europee, che permettono agli studenti di ampliare le proprie conoscenze-competenze e di raggiungere
mediamente ottimi risultati nella prosecuzione degli studi in campo universitario.
Infatti la qualità dell’offerta formativa del Liceo, grazie agli scambi di classi con scuole europee, alle numerose
attività complementari creative, scientifiche, artistiche, affiancandosi sul piano didattico a progetti di continuità,
a interventi di recupero e sostegno ma anche di potenziamento delle eccellenze, concorre a fornire agli allievi una
formazione culturale globale che, pur non escludendo la possibilità di accedere al mondo del lavoro, è finalizzata
soprattutto al proseguimento degli studi in ambito universitari.

MODELLO ORARIO ADOTTATO

Liceo Scientifico
“Giovanni Paolo I”
Entrata h. 8,10
Uscita h.13,10

Per le classi prima e seconda nei giorni di martedì, giovedì e sabato l'uscita è prevista alle ore 12,10.
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DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
1^

2^

3^

4^

5^

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore settimanali

*

Con Informatica al primo biennio

**

Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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ISTITUTO TECNICO
L’Istituto Tecnico-Settore Tecnologico si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. Nell’ Istituto Tecnico “Leonida
Marinelli” a partire dall’anno scolastico 2010/2011 sono presenti i due nuovi indirizzi:


Meccanica, Meccatronica ed Energia



Elettronica ed Elettrotecnica

I due indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del territorio hanno
l’obiettivo di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel
mondo del lavoro, sia per l’accesso a qualsiasi corso universitario o di istruzione e formazione tecnica superiore.
Particolarmente adeguata è ovviamente la formazione per l’accesso alle facoltà tecnico-scientifiche e per
l’esercizio di professioni tecniche.

MODELLO ORARIO ADOTTATO

Istituto Tecnico
“Leonida Marinelli”
Entrata h. 8,10
Uscita h.13,40

Per le classi seconda, terza, quarta e quinta nei giorni di mercoledì e sabato l'uscita è prevista alle ore 13,10.
Il quadro orario per il primo biennio è il seguente:
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DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
1^

2^

Classe

Classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Geografia

1

-

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

3

3

Scienze integrate (Chimica)

3

3

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

Tecnologie informatiche

3

-

Scienze e Tecnologie applicate

-

3

33

32

Totale ore settimanali

Triennio meccanica
L’Istituto Tecnico con indirizzo Meccanica è unico nella provincia di Isernia.
Le discipline tradizionali, Meccanica, Macchine e Tecnologia, sostanziano la formazione di base dell’indirizzo
proponendo lo studio dei principi di funzionamento delle macchine a fluido e delle macchine utensili anche a
controllo numerico, del dimensionamento di elementi e semplici gruppi meccanici, dei processi di lavorazione,
del controllo di qualità dei materiali, delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.
Accanto a queste discipline si collocano altri insegnamenti quali Sistemi e Automazione e Disegno,
Progettazione ed Organizzazione industriale, che consentono di saper utilizzare gli strumenti informatici nella
progettazione di parti meccaniche e nella gestione ed il controllo degli impianti e del loro processo produttivo.
In definitiva, il diplomato in Meccanica, oltre a poter svolgere con competenza attività imprenditoriale autonoma
ai fini della produzione di componenti, attrezzature e manufatti artigianali, è un quadro tecnico intermedio capace
di svolgere molteplici mansioni, alcune delle quali possono essere così enumerate:
 Capo reparto di una officina e tecnico responsabile delle certificazioni
 Tecnico di gestione di reti di distribuzione (acqua, gas, ecc.)
 Tecnico addetto al controllo di impianti (a vapore, di trasporto, di sollevamento e di depurazione) e al
controllo di qualità dei materiali
 Tecnico addetto alla installazione ed alla gestione di piccoli impianti industriali
 Disegnatore in aziende specializzate.
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Le classi terza e quarta sono relative all’Indirizzo “Meccanica e Meccatronica” del nuovo ordinamento.

Secondo biennio e quinto anno meccanica e meccatronica
DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
3a Classe

4a Classe

5a Classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

Meccanica, macchine ed energia

4

4

4

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

5

5

5

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

3

4

5

Sistemi e automazione

4

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternative

1

1

1

32

32

32

Totale ore settimanali

Triennio elettrotecnica
Nel curricolo del corso di Elettrotecnica, al fine di far acquisire capacità progettuali ed esecutive fortemente
integrate, le materie di base quali Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici, Sistemi Automatici, sono state potenziate mediante una didattica laboratoriale.
Il diplomato in Elettrotecnica, al termine del triennio di indirizzo, sarà così in grado di :


analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione, trasporto ed utilizzazione
dell’energia elettrica, con particolare riferimento al risparmio energetico e alle nuove forme di energia.



progettare e dimensionare reti e impianti elettrici



partecipare al collaudo, alla gestione ed al controllo di sistemi automatici di macchine ed impianti
elettrici e sovrintendere alla manutenzione degli stessi



redigere documentazione e manuali d’uso, interpretare ed utilizzare norme relative a standard nazionali
ed internazionali

il tutto con l’ausilio degli strumenti informatici per l’automazione d’ufficio e degli ambienti di lavoro e con
costante attenzione verso i problemi della sicurezza delle apparecchiature e degli impianti, dei criteri di
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protezione e prevenzione degli infortuni.
Il diplomato in Elettrotecnica, oltre ovviamente a poter svolgere attività imprenditoriali autonome, potrà
assolvere con competenza e professionalità a funzioni quali quelle di:


Tecnico addetto al controllo ed alla manutenzione di impianti automatizzati



Tecnico presso centrali per la produzione di energia elettrica



Tecnico di gestione di reti ed impianti elettrici



Tecnico elettricista



Collaboratore in studi professionali di ingegneria ed impiantistica

Secondo biennio e quinto anno ELETTROTECNICA
DISCIPLINE

ORARIO SETTIMANALE
3a Classe

4a Classe

5a Classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

Elettrotecnica ed Elettronica

7

6

6

Sistemi automatici

4

5

5

Tecnologie e progettaz. di sistemi elettrici ed elettronici

5

5

6

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione o Attività alternative

1

1

1

32

32

32

Totale ore settimanali
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ISTITUTO PROFESSIONALE
L’Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione secondo il regolamento recante norme
concernenti il riordino degli Istituti Professionali si è trasformato in Istituto Professionale – Settore Servizi –
Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, ferma restando la prosecuzione dei percorsi
attivati per la classe quinta. La durata del percorso è quinquennale e si conclude con il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore in relazione al settore scelto. La struttura del percorso è la seguente:


un primo biennio articolato, per ciascun anno in 20 ore settimanali di attività e insegnamenti di istruzione
generale e in 12 ore settimanali di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo
in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;



un secondo biennio articolato per ciascun anno in 15 ore settimanali di attività e insegnamento di
istruzione generale e in 17 ore settimanali di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo ;



un quinto anno articolato in 15 ore settimanali di insegnamento di istruzione generale e in 17 ore
settimanali di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo o che consentono allo studente di acquisire
una conoscenza idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi.

Nelle classi terze e quarte sono presenti le articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”.

MODELLO ORARIO ADOTTATO

Istituto Professionale
Entrata h. 8,10
Uscita h.13,40

Per le classi seconda, terza, quarta e quinta nei giorni di mercoledì e sabato l'uscita è prevista alle ore 13,10.
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Il quadro orario per il primo biennio è il seguente:
DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
Classe 1a

Classe 2a

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Geografia

1

-

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Lingua straniera Francese

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Scienza degli alimenti

2

2

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina

2*

2*

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita

2*

2*

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

2*

2*

33

32

Totale ore settimanali

* insegnamento affidato al docente tecnico-pratico

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 33

Secondo biennio e quinto anno
DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI
Enogastronomia

Servizi di Sala e di
Vendita

3a

4a

5a

3a

4a

5a

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

2

Lingua straniera inglese

3

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

3

3

3

3

Lingua straniera Francese

3

3

3

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

1

Scienza e cultura dell’alimentazione

4

3

3

4

3

3

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina

6*

4*

4*

-

2*

2*

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita

-

2*

2*

6*

4*

4*

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

4

5

5

4

5

5

32

32

32

32

32

32

Totale ore settimanali
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Tecnico dei servizi di ristorazione
DISCIPLINE

ORARIO SETTIMANALE
5a Classe
Area comune

Lingua e letteratura italiana

4

Storia

2

Lingua Straniera Inglese

3

Matematica ed informatica

3

Educazione fisica

2

Religione

1
Area di indirizzo

Lingua straniera Francese

3

Alimenti e alimentazione

3

Legislazione

2

Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi

3*

Economia e gestione delle aziende ristorative

4
Totale generale

* Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
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30

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO

R.S.U.
Consiglio di istituto
(commissario
straordinario)

R.S.P.P. figure
sensibili

Comitato di
valutazione

Organo di garanzia

Dipartimenti
disciplinari

Commissioni

Comitato tecnico
scientifico

Collegio dei docenti
Dirigente
scolastico

Consigli di
Intersezione
interclasse e classe

Amm.ne

Ufficio tecnico

Coordinatori

Referenti progetti

G.L.H d'istituto

Direttore S.G.A.
Vicario

Funzioni
strumentali
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RISORSE UMANE E SCELTE ORGANIZZATIVE

Personale Docente
Il personale docente di ogni ordine e grado appartenente a questa Istituzione scolastica è in gran parte incaricato a
tempo indeterminato, ciò assicura all’organico una sostanziale stabilità e rende possibile una programmazione
pluriennale delle attività. Lo stesso è assegnato dal Dirigente scolastico alle varie Classi, Sezioni di ciascuna
istituzione scolastica di appartenenza nel rispetto dei criteri generali indicati dal Commissario Straordinario e
delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti.
Presso l’Istituto Tecnico Industriale è istituito l’ Ufficio Tecnico al quale è assegnato un docente tecnico pratico
con funzioni generalmente consultive in tema di formulazione di piani di acquisto di materiale ed attrezzature, di
coordinamento delle attività di esercitazioni pratiche, di intervento di vario genere per assicurare la funzionalità
dei macchinari e delle attrezzature di laboratorio.
La formazione dei docenti è intesa come:


Diritto per acquisire nuove competenze funzionali alla costruzione di un curricolo connotato da una
didattica aggiornata;



Risorsa di una istituzione scolastica autonoma per un’offerta formativa di qualità;



Opportunità per valorizzare le risorse professionali all’interno dell’istituzione scolastica e confrontare
esperienze, problematiche metodologico-didattiche, per approfondire tematiche specificamente di
didattica modulare , per acquisire competenze progettuali nella scuola dell’autonomia con l’aiuto di
relatori esperti, per apprendere nuovi alfabeti e uso di nuovi strumenti operativi.

La formazione in servizio, pertanto, è uno degli aspetti più importanti nella scuola dell’autonomia.
L’aggiornamento (disciplinare, didattico e pedagogico) e la crescita professionale dei docenti dovrà essere
sempre più relazionata alle esigenze dei discenti e alle continue trasformazioni della società.
Considerato che la scuola non può restare cristallizzata nelle proprie tradizionali forme conoscitive e didattiche,
ma sia tenuta a dare prova delle proprie capacità dialettiche di auto-trasformazione e rinnovamento, tutti i
docenti, nel quotidiano espletamento delle proprie attività, sono chiamati ad aggiornarsi nelle varie discipline e
nel lavoro di organizzazione generale. A tale scopo l'Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo di Agnone stimola il
personale ad attivarsi autonomamente nell’auto - aggiornamento individuale e/o collettivo, nella partecipazione a
corsi di formazione a carattere provinciale, regionale e nazionale e promuove al proprio interno corsi specifici,
annualmente individuati e programmati dopo un monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti.
Ambiti prioritari della formazione per il triennio scolastico 2016/19 sono quelli collegati all’inclusione degli
alunni con BES o comunque in difficoltà con particolare riferimento alle novità introdotte dalle recenti direttive e
disposizioni ministeriali, all’innovazione metodologica, con particolare riferimento all’uso ed all’integrazione
delle nuove tecnologie nella didattica e nell’utilizzo del registro elettronico, alla sicurezza nelle scuole.
Pertanto per il corrente anno scolastico il piano di aggiornamento individua:
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Iniziative di formazione, anche in rete, sulle problematiche relative all’inclusione degli alunni con BES



iniziative di formazione sull’uso di strumenti tecnologici al servizio della didattica (LIM, elearning) e per l’utilizzo del registro elettronico



iniziative di formazione in rete con altre Istituzioni scolastiche e iniziative di aggiornamento a distanza



iniziative di formazione ed informazione sulla sicurezza



iniziative coerenti con gli obiettivi del P. T. O. F. promosse dall’amministrazione centrale periferica



iniziative proposte da gruppi di docenti dell’Istituto (non meno di 15 docenti)



iniziative programmate dalla scuola.

La conoscenza delle iniziative di aggiornamento esterne e on-line verrà diffusa all’interno dell'Istituto ad opera
della Funzione Strumentale n. 2 - Sostegno ai Docenti
Per quanto riguarda la Sicurezza è garantito il rispetto della normativa vigente in materia, in merito alla
formazione adeguata degli addetti ai lavori.
Sono inoltre previste iniziative di formazione che prevedono convenzioni e accordi di programma con
Università ed altri Enti esterni ed eventualmente iniziative consorziate con altri Istituti.
(Per l’impegno, le attività individuali e collegiali e le attività aggiuntive dei docenti si rimanda alla Carta dei
Servizi.)

Criteri di assegnazione personale Docente alle classi
Fermo restando le novità introdotte dalla Legge 107/2015, l’assegnazione dei docenti alle classi rientra nelle
competenze del D.S., sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti con funzione propositivoconsultiva e del Consiglio d’Istituto, nel nostro caso del Commissario Straordinario, con funzione di indirizzo.
La delibera non è comunque vincolante ed il provvedimento finale è disposto dal D.S. tenendo conto degli
interessi superiori della scuola.
Pertanto i criteri di assegnazione dei docenti degli Istituti Superiori e della Scuola di Primo Grado deliberati
per l’anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti:


garantire la funzionalità ed il buon andamento del servizio scolastico;



garantire l’equilibrata composizione dei Consigli di classe;



garantire qualità e stabilità dell’azione didattica;



rispettare per quanto possibile la continuità didattica fatte salve diverse esigenze rilevate dal Dirigente
Scolastico;



assegnare il docente, per quanto possibile ad una classe e/o sezione diversa se presenti alunni con vincoli
stretti di parentela



in caso di più richieste su cattedre disponibili, l’assegnazione sarà disposta seguendo la graduatoria
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d’Istituto, fatte salve diverse esigenze rilevate dal Dirigente Scolastico.
Per la scuola Primaria si confermano i criteri già deliberati nell’ anno precedente:


posizione nella graduatoria di Istituto;



rispetto della continuità educativo - didattica, considerato obiettivo prioritario, fatto salvo l’utilizzo dei
docenti specialisti di lingua straniera, per garantirne l’insegnamento;



considerazione delle specifiche competenze professionali, in coerenza con il P.T.O.F. e i progetti
specifici per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Nel rispetto dei suddetti criteri, ogni docente ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto per il numero di
posti non occupati (fatta salva la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese);
i docenti che assumono servizio per la prima volta concorrono per i posti vacanti dopo la sistemazione
dell’organico di diritto del precedente anno scolastico;
in caso di concorrenza sul medesimo posto o in caso di contrazione di posti, l’assegnazione sarà disposta nel
rispetto della graduatoria.
Quindi il Dirigente Scolastico dovrà, in ordine di priorità,


assegnare i docenti di lingua straniera;



assicurare la continuità, compatibilmente con l’anzianità di servizio, che prevale in caso di concorrenza.

Il Dirigente scolastico propone inoltre:


accordo tra le parti, compatibilmente con i criteri di cui ai primi due punti, con le esigenze della lingua
straniera e con il P.O.F.;



discrezionalità del D.S., nei casi particolari di incompatibilità ambientale o per esigenza di tutela del
clima relazionale dell’utenza e dei docenti.

Per la scuola dell’infanzia, fermo restando la continuità e la graduatoria nella scelta delle sedi, qualora si
verificassero due docenti a fruire dei benefici della L. 104 nella stessa sezione/classe, al fine di salvaguardare la
didattica (perché alla fine su quella sezione si andrebbero ad alternare i 3 + 3 giorni di fruizione della L. 104 di
entrambi) un docente deve essere assegnato ad altra sezione all’interno dello stesso plesso secondo l’ordine di
graduatoria o continuità nella classe; se ciò non fosse possibile perché all’interno delle sezioni già è presente un
docente che usufruisce bei benefici della L. 104 allora si procederà ad assegnare un docente con L. 104 secondo
l’ordine di graduatoria e la continuità ad altro plesso. Inoltre nel rispetto dei suddetti criteri, ogni docente ha
diritto di essere collocato nel plesso richiesto per il numero di posti non occupati.
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Personale ATA
Il personale ATA si compone di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di 6 assistenti
amministrativi, di 6 assistenti tecnici di cui 5 con incarico a tempo indeterminato e 1 con incarico a tempo
determinato.
I collaboratori scolastici sono 18 di cui 17 con incarico a tempo indeterminato e1 a tempo determinato; questi,
con orari differenziati di servizio, assicurano anche l’apertura pomeridiana della scuola per lo svolgimento delle
attività integrative.
Per l’A.S. 2017/2018 il personale parteciperà alle iniziative di formazione programmate all’interno dell’Istituto e
dall’Amministrazione. Sono previste per l’anno in corso le seguenti formazioni:


registro elettronico



aggiornamento sul PNSD (Piano nazionale per la scuola digitale)



aggiornamento su GEODOC ossia il sistema di protocollazione e archiviazione digitale.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RAPPORTI CON L'UTENZA
Gli uffici di segreteria e dirigenza
Gli uffici di segreteria e di dirigenza dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” sono ubicati al piano
terra del Liceo Scientifico “G. Paolo I”, sito in Corso Vittorio Emanuele n 73 tel. 0865- 79291. Gli
operatori della segreteria, coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa
Mariarosaria Marcovecchio, effettuano il seguente orario: ore 8,00 – 14.00, con un rientro settimanale dalle
ore 14.30 alle ore 18.00, il martedì.
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle h. 10,00 alle h. 13,00.
Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento dal lunedì al sabato.

CALENDARIO SCOLASTICO

CLAENDARIO REGIONALE MOLISE
Deliberazione Giunta regionale n 242
del 24/05/2018
INIZIO DELLE LEZIONI

SOSPENSIONE ATTIVITA'

13 Settembre 2018
20 Settembre 2018 apertura scuole
Agnone (Ordinanza comunale n 26
del 11/09/2018 per dislocazione
scuole)
1, 2 e 3 Novembre 2018
( 3 Novembre ponte)
8 dicembre 2018
24 e 25 aprile 2019
Anniversario Liberazione
(24 Aprile ponte)
1 maggio 2019 Festa del lavoro
13 maggio 2019
Santo Patrono di Agnone
2 giugno 2019 ( domenica)
Festa della Repubblica

FESTIVITÀ NATALIZIE

Dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio
2019

FESTIVITÀ PASQUALI

Dal18 Aprile 2019 al
23 Aprile 2019

TERMINE DELLE LEZIONI

ADEGUAMENTO

8 giugno 2019
29 giugno 2019 scuola Infanzia
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I rapporti scuola – famiglia
Il contributo dei genitori si esplicita, principalmente, con la partecipazione agli Organi Collegiali e agli
incontri scuola-famiglia.
Nel corso dell’anno, essi sono convocati:


all’inizio dell’anno scolastico, per un’assemblea informativa, qualora si dovesse rendere necessario;



entro ottobre, per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione;



mensilmente per i colloqui individuali;



a fine quadrimestre o trimestre, per le comunicazioni relative al profitto dei propri figli;



in caso di necessità, su richiesta specifica degli insegnanti o dei genitori.

E’ data facoltà agli utenti di scegliere il tempo scuola e il plesso scolastico, limitatamente alle risorse di
personale disponibili, compatibilmente con le disposizioni vigenti.
A tal fine l’Istituto si adopera per fare indagini mirate e rilevare le opzioni prioritarie dell’utenza.
I genitori possono fare richiesta, agli operatori di segreteria, di visionare sia il documento dell’Offerta
Formativa (PTOF) sia il Regolamento d’Istituto, comprensivo della Carta dei Servizi della scuola, sia la
Programmazione educativa e didattica della classe. I documenti sopra elencati sono scaricabili anche dal
sito dell’ Istituto.
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RISORSE STRUTTURALI, STRUMENTALI E LABORATORI
L’Istituto Omnicomprensivo comprende le Scuole dell'Infanzia di Agnone: Piazza del Popolo e Pietro Micca; le
Scuole primarie di “F.A. Marinelli”, San Marco, Poggio Sannita e Belmonte del Sannio; la scuola secondaria di
primo grado D'Agnillo di Agnone, e la scuola secondaria di secondo grado di Agnone: il Liceo Scientifico,
l’Istituto Tecnico e l’Istituto Professionale dei Servizi per l’ Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
All'interno dell'Istituto, con dislocamento nei vari pressi e istituti che lo costituiscono, sono presenti laboratori e
spazi attrezzati fruibili da tutti gli alunni.
Di seguito si evidenziano le risorse strutturali delle scuole.

Scuola primaria

Scuola secondaria di
primo grado

• Biblioteca
• Laboratorio di informatica
• Aula LIM

•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di musica
Aula magna
Palestra
Biblioteca
Aula di disegno
Sala proiezioni
Ambienti di
insegnamento/apprendimento di
contenuti digitali (Pc portatili, video
proiettore, lavagna elettronica,
learning-object)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Liceo scientifico

•
•
•
•
•
•
•
•

Istituto tecnico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Biblioteca-Aula Magna
Laboratorio di informatica
Aula LIM
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Aula di disegno
Palestra
Aula C.I.C.

Biblioteca
Palestra
Aula C.I.C
Aula Magna
Aula di disegno e tecnologia
Aula disegno con elaboratori collegati in rete
Aula di informatica con elaboratori collegati in
rete
Laboratiorio di fisica con elaboratori collegati in
rete
Laboratorio di chimica
Laboratorio macchine utensili
Laboratorio di meccanica e macchine
Laboratorio tecnologico
Laboratorio di sistemi elettrici
Laboratorio di sistemi ed automazione idustriale
Laboratorio di elettrotecnica
Laboratorio di T.D.P. con elaboratori collegati in
rete
Laboratorio di misure elettriche
Ambienti di insegnamento/apprendimento di
contenuti digitali (pc portatile, video proiettore,
lavagna elettronica, learning-object)7
Ufficio tecnico
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I numerosi elaboratori dislocati nei vari laboratori ed uffici sono tutti collegati in rete.

Istituto professionale

•
•
•
•
•

Biblioteca
Laboratorio di cucina
Laboratorio di sala bar
Laboratorio di servizi di ospitalità
Aula LIM

Ciascuna istituzione scolastica dispone, altresì, di un ricco materiale audiovisivo, fotocopiatrice destinata alla
didattica, T.V. collegato ad antenna parabolica, videoregistratori, videoproiettori con schermo gigante, lavagna
luminosa, attrezzature e materiale per le attività complementari.

RISORSE STRUMENTALI
Computer con stampanti e scanner, lavagna luminosa, lavagne interattive, fotocopiatrici, videoregistratori, lettori
DVD, TV color, episcopio, videocamera, amplificatore, casse e microfoni, mixer, strumenti musicali.

UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI
L’utilizzazione dei singoli laboratori dell'Istituto si svolge con la guida di un docente responsabile, nominato ad
ogni inizio di anno scolastico fra gli insegnanti delle materie che contemplano il maggior numero di ore destinate
ad attività sperimentali, pratiche o di uso delle nuove tecnologie. Le esercitazioni si svolgono, laddove
l’ordinamento lo preveda espressamente, in compresenza del docente titolare e del docente tecnico - pratico.
All’assistente tecnico spetta il compito di coadiuvare i due insegnanti in tutta la fase di preparazione delle diverse
esperienze.
I docenti responsabili verificano il corretto uso di macchine, strumenti, apparecchiature e attrezzature ed hanno
inoltre il compito di segnalare eventuali necessità allo scopo di migliorare l’organizzazione e il funzionamento
dei laboratori. A tal proposito, i docenti – coordinatori, per ogni indirizzo e/o specializzazione, costituiscono,
insieme al Dirigente Scolastico, la commissione incaricata della scelta delle dotazioni da acquistare per il
potenziamento delle attività di laboratorio nella pratica didattica, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
Si precisa infine quanto segue:


l’uso di Internet è consentito alle classi o gruppi di allievi, guidati dagli insegnanti, solo all’interno di
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progetti didattici esplicitati. Tale uso è, inoltre, consentito agli insegnanti per attività di ricerca e di
aggiornamento;


per quanto riguarda l’uso della fotocopiatrice, si conferma l’opportunità che le fotocopie necessarie per
usi didattici vengano richieste al personale addetto esclusivamente dai docenti. Il materiale didattico di
norma sarà fornito, alle classi interessate, in un’ unica copia. La riproduzione delle copie necessarie per
tutti gli allievi resta a carico degli stessi.

BIBLIOTECHE E LABORATORI
Ogni Istituto dell’Omnicomprensivo è dotato di una propria biblioteca. Ciascuna è costituita da libri che
riguardano diversi ambiti del sapere. Alle opere generali di carattere enciclopedico si associano testi concernenti
la letteratura, le scienze, la storia, la geografia, la musica, le arti, la religione, le scienze sociali, ecc. e quelli più
specifici dell’indirizzo di studio per l’ITIS e l’Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera riguardanti la meccanica, l’elettrotecnica ed i principi di alimentazione. Il Liceo è anche dotato di
videoteca. Le videocassette riguardano tematiche concernenti le varie discipline scolastiche sia dell'area
scientifica che umanistica. La visione dei filmati

si

effettua sia nelle varie aule che in aula magna

compatibilmente con gli orari scolastici e in armonia con le esigenze didattiche delle varie discipline. La
responsabilità dell’uso corretto dei mezzi e delle strutture è affidata al docente che propone l’iniziativa. Tutti
possono accedere alle biblioteche dell’istituto rivolgendosi, per la consultazione e prestito di un libro, alla
Funzione strumentale Area 2. Ogni biblioteca svolge un ruolo fondamentale di ricerca, aggiornamento e
documentazione, per questo ogni anno vanno migliorati e potenziati i seguenti servizi :


acquisizione delle proposte dei docenti relative all’acquisto di libri soprattutto per le materie specifiche di
ogni indirizzo;



acquisizione di testi aggiornati necessari all’attività didattica;



organizzazione e gestione dei documenti;



iniziative volte a coinvolgere maggiormente gli alunni nella fruizione della Biblioteca stessa;



collegamenti con i circuiti formativi esterni;



collaborazione con altre biblioteche presenti sul territorio (Biblioteche riunite comunale e Labanca,
Biblioteca Emidiana, Biblioteca Provinciale di Isernia).
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Le funzioni strumentali
I docenti titolari delle Funzioni strumentali, oltre alla normale attività di insegnamento, svolgono compiti di
progettazione e di coordinamento nei più diversi aspetti del processo educativo e organizzativo.
A tali docenti si chiede essenzialmente di lavorare per progetti, intervenendo efficacemente e in maniera
propositiva nell’organizzazione scolastica nonché di gestire le relazioni interpersonali, raccordandosi con il
Dirigente scolastico e tutti gli altri docenti o gruppi di lavoro.
Il loro operato, esplicitato in un’apposita relazione, viene valutato, a fine incarico, dal Collegio dei docenti.
In coerenza con il P. T. O. F. dell’Istituto Omnicomprensivo a partire dall’A.S. 2015/2016, sono state individuate
cinque aree di intervento, affidate ad altrettanti docenti titolari. Questi opereranno ciascuno per l’espletamento
dei propri compiti e collaboreranno tra loro per il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno scolastico
corrente.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1
AGGIORNAMENTO PTOF E PDM

Prof.ssa Camperchioli Rita

1. Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari del
PTOF.
2. Redazione, integrazione ed aggiornamento del P.T.O.F. in una
direzio-ne verticale (sulla base delle delibere degli Organi collegiali e
dei documenti prodotti dalle altre Funzioni Strumentali)
3. Aggiornamento del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi
4. Coordinamento dei rapporti tra scuola – famiglie – territorio per la
promozione delle attività dell'Istituto (Cura la pubblicità e
l'informazione)
5. Gestione della documentazione relativa alle attività della Scuola
6. Raccolta, analisi, selezione e monitoraggio in itinere e finale dei
progetti attivati nel P.T.O.F. (individua nella valutazione dei progetti
gli indicatori e i da ti da utilizzare per l'azione i monitoraggio).
7. Promozione, monitoraggio e verifica dei processi di valutazione ed
autovalutazione d'Istituto.
8. Partecipazione agli incontri dello staff Dirigenza
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2
SOSTEGNO AI DOCENTI E NUOVE TECNOLOGIE

1. Gestione ed elaborazione, anche sulla base delle esigenze formative
emerse dai docenti, di un piano di aggiornamento, formazione,
autoaggiornamento (ricognizione e diffusione informazioni delle
opportunità, anche on-line, offerte delle istituzioni, dagli enti, dal
territorio.
2. Diffusione, in particolare ai nuovi docenti, di informazioni sulla
struttura organizzativa e sulle modalità operative dell'istituzione
scolastica.
3. Coordinamento delle attività di produzione e rielaborazione di
modelli e della documentazione didattico-formativa( test di
valutazione, la valutazione, il recupero, la rendicontazione dell'attività
formativa, test di valutazione in ingresso ed in itinere, ecc.)
4.Organizzazione prove INVALSI
5. Gestione degli interventi di sostegno e recupero
6.Gestione sito web,Lim e progetti di ampliamento dotazioni
tecnologiche
7. Partecipazione agli incontri dello staff Dirigenza

Prof. Amicone Enzo.
Prof. Di Pasquo Franco

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI

Prof.ssa Paradiso Stefania
Prof. Masciotra Ascenzo

1. Promozione della pedagogia dell'accoglienza e gestione delle
relative attività, in particolare per gli studenti stranieri e/o a rischio e
diversamente abili (anche con il docente referente del GLI d'Istituto).
2. Gestione delle forme di intervento nell'area dispersione, disagio e
prevenzione dell'insuccesso.
3. Coordinamento in forma integrata dei rapporti tra Scuola, ASREM,
Enti Locali
4. Coordinamento delle attività relative ai BES , dell'organizzazione del
P.E.I., delle attività e dei progetti.
5. Coordinamento delle attività relative alla realizzazione di percorsi di
educazione alla salute e alla legalità
6. Coordinamento delle attività all'interno dell'Istituto
7. Partecipazione agli incontri dello staff di Dirigenza
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO IN ITINERE,IN ENTRATA E IN USCITA

1. Promozione delle attività relative alla realizzazione di percorsi in
verticale tra i diversi ordini di scuole.
2. Coordinamento delle attività di pubblicizzazione ed informazione
relative alle attività di orientamento degli studenti in ingresso e in
uscita dei diversi gradi di scuola.
3. Promozione delle attività di riorientamento favorendo una scelta più
consapevole nelle successive fasi curricolari.
4. Coordinamento delle attività di orientamento degli studenti delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte
della scuola superiore.
5. Aggiornamento delle prove di ingresso e promozione di una visione
condivisa
6. Coordinamento dei lavori della commissione di supporto
7. Partecipazione agli incontri dello staff di Dirigenza

Prof.ssa Ferrara Anna

Ins. Di Sabato Serena.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5
APERTURA AL TERRITORIO, RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E MONDO DEL LAVORO

Prof. Gambatese Simone

1. Promozione e coordinamento dei rapporti con enti, associazioni
datoriali e di categoria, istituzioni ed esperti esterni per la realizzazione
di progetti integrati.
2. Promozione di percorsi didattici e raccordi in verticale.
3. Elaborazione, organizzazione e/o coordinamento delle esperienze di
alternanza scuola-lavoro e delle attività connesse alla formazione
professionale.
4. Promozione della realizzazione di visite aziendali e stages formativi
5. Promozione di collegamenti con il mondo dell'Università
6. Promozione e adesione ad accordi di rete con altre scuole.
7. Partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.
8. Partecipazione agli incontri dello staff di Dirigenza.
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Dipartimenti o ambiti disciplinari
L’Istituzione dei dipartimenti ha una valenza strategica per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei
docenti ed è un efficace strumento per innalzare la qualità del processo insegnamento/apprendimento.
I dipartimenti, dall’anno 2010/2011, sono diventati articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, di supporto
alla didattica e alla progettazione (art.5, comma 3 del Regolamento).
Essi costituiscono un modello organizzativo finalizzato a favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti
disciplinari e a realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla
valutazione degli apprendimenti.
Sono stati istituiti il Dipartimento linguistico-letterario, il Dipartimento scientifico e il Dipartimento tecnico, cui
partecipano i docenti che afferiscono alle diverse aree di riferimento.
I Dipartimenti potranno riunirsi di volta in volta per disciplina o per ciascuna area prevista. Infatti, sulla base
dell’esperienza sin qui condotta, si è ritenuto opportuno dare ai Dipartimenti una struttura organizzativa dinamica
e funzionale agli obiettivi di apprendimento da definire ed ai piani di lavoro da programmare.

COMPITI DEI DIPARTIMENTI
 promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi;
 favorire la progettazione didattica per aree disciplinari ( integrazione disciplinare) e secondo una didattica
per competenze, strutturando gli esiti degli apprendimenti attesi in conoscenze, abilità e competenze e
sostenendo anche il percorso verso la formale certificazione di queste ultime;
 individuare e diffondere le metodologie più efficaci in relazione ai risultati di apprendimento, con
particolare riguardo alla didattica laboratoriale in tutte le discipline anche mediante l’alternanza scuola
lavoro;
 rispondere ai bisogni formativi dei docenti e del personale della scuola con la definizione dei piani di
aggiornamento e di formazione del personale.

I Dipartimenti formuleranno proposte alla commissione nucleo interno di valutazione che provvederà
rielaborarle e a presentarle al Collegio dei docenti e al Comitato Tecnico Scientifico.
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Statale
d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Paolo I” di Agnone. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri
organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica
Amministrazione.

Competenze, finalità, programma del C.T.S.
Il C.T.S. esercita una funzione consultiva e di proposta in ordine all’attività di programmazione e alla
innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, all’organizzazione delle aree di indirizzo ed all’utilizzo degli
spazi di autonomia e flessibilità. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi
dell’istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca. Il C.T.S.
propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al
sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’Istituto e ne propone
l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti. In particolare :
- formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle attività
con riferimento alla quota di flessibilità e alle innovazioni;
- definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e alle dotazioni dei
laboratori;
- promuove, facilita e svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: orientamento,
stage per studenti e docenti, alternanza scuola-lavoro, fabbisogni professionali del territorio;
- favorisce, promuove, procura e concretizza i contatti della scuola con realtà esterne (occasioni di
formazione, intese con aziende, con studi professionali, con enti, ecc.)
- monitora e valuta le predette attività.

Composizione e nomina del C.T.S.
Il C.T.S. è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.
Sono membri di diritto :
 Il Dirigente Scolastico
 il DSGA
 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
 Il Responsabile del Dipartimento Tecnico-Scientifico dell’Istituto Tecnico
 Il Responsabile del Dipartimento Tecnico-Scientifico dell’Istituto Professionale
 Il Responsabile del Dipartimento Tecnico-Scientifico del Liceo Scientifico

Sono membri rappresentativi :


n.1 Rappresentante della Camera di Commercio
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n.1 Rappresentante dell’Università



n.1 Rappresentante del Comune di Agnone



n.3 Rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potranno, di volta in volta, partecipare personale della istituzione
scolastica o esperti che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.
Il CTS ha durata triennale.

COORDINATORE DI CLASSE
Il Coordinatore di classe è il referente diretto del Dirigente Scolastico per tutte le problematiche che possono
crearsi all’interno della classe, viene nominato dal Collegio dei docenti ed ha le competenze di seguito
indicate:


presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di classe; funge da segretario
verbalizzante quando a presiedere é il D.S. o un suo delegato;



predispone la programmazione annuale, precisando obiettivi e risultati attesi, contenuti, tipologie di
verifica, criteri e parametri di valutazione, strumenti, metodologie, strategie didattiche, collegamenti
interdisciplinari, strategie di recupero, attività di supporto;



cura la raccolta delle programmazioni disciplinari;



relaziona sull’andamento e sullo stato di avanzamento della programmazione anche in merito ad
eventuali problemi e/o difficoltà segnalate nella realizzazione delle attività programmate;



raccoglie i giudizi e le proposte di voto per ciascuna disciplina nella fase preparatoria delle
operazioni di scrutinio relative al primo periodo ed al termine dell’anno scolastico, nonché i giudizi
relativi alla valutazione interperiodale; al termine delle operazioni di scrutinio, consegna in segreteria
il prospetto compilato, con i voti assegnati nelle singole materie, le assenze, il voto di condotta, i
crediti scolastici (ove previsto), i debiti formativi e l’esito finale dello scrutinio, il tutto anche in
formato digitale;



promuove la discussione ed il confronto sui criteri di valutazione, laddove si ravvisino situazioni di
difformità, fra i diversi docenti, nell’assegnazione dei voti;



vigila sulla pulizia e sul rispetto dell’arredo didattico nell’ambito della classe;



cura la corretta tenuta del giornale di classe e controlla l’andamento complessivo delle assenze,dei
ritardi e delle uscite anticipate, rilevando e segnalando al Dirigente Scolastico ed alle famiglie i casi
nei quali queste siano in numero eccessivo, oppure distribuite in modo anomalo;
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costituisce punto di riferimento e figura di mediazione a fronte di problemi che dovessero emergere
all’interno della classe fra alunni, genitori e docenti; a tal fine segnala al Consiglio di classe ed al
Dirigente Scolastico casi difficili o comunque problematici quanto a rendimento, comportamento
(con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero determinare sanzioni disciplinari a carico
degli studenti), relazioni con la classe, problematiche varie; cura i rapporti con le famiglie, fornendo
loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse, sulla partecipazione e sul comportamento degli
studenti; tiene i contatti con esse in particolare nelle situazioni maggiormente problematiche;



formula, in sede di bilancio finale, proposte per l’anno scolastico seguente;



può avanzare richiesta di convocazione del Consiglio di Classe, proponendo l’ordine del giorno e
predisponendo la eventuale necessaria documentazione;



cura la stesura del documento del Consiglio di Classe per gli esami di terza media e di Stato (solo
classi quinte) e la preparazione della documentazione necessaria per gli eventuali Esami di Qualifica
(solo classe terza dell’Istituto Professionale).

I coordinatori di plesso nella scuola dell'infanzia e primaria hanno funzione di delega a presiedere i consigli
di intersezione / interclasse.
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INCARICHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
LETTERARIOLINGUISTICO
Prof.ssa
FERRARA ANNA

TECNICO

SOSTEGNO ED INCLUSIONE

Prof.

Prof.

Prof.ssa

AMICONE

BERLINGIERI

LARA CASTRATARO

ENZO

ROBERTO

SCIENTIFICO

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO SSPG
LETTERARIO-LINGUISTICO
SCIENTIFICO

Prof.ssa RISPOLI ANGELA
Prof.ssa DE MARTINO MARIA ADA

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
LOGICO-MATEMATICO
Ins. De SIMONE PAOLA
LINGUISTICO-ESPRESSIVO-ANTROPOLOGICO

Ins. CARRANO CONCETTA

COORDINATORI DI CLASSE

CLASSE
I Sez.A

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COORDINATORE
Prof. TESTA ROSARIO

I Sez.B

Prof.ssa BENIAMINO CATERINA

I Sez C

Prof.ssa FINARELLI SERENA

II Sez.A

Prof.ssa SPINA SANDRA

II Sez.B

Prof.ssa MEROLA GABRIELLA

III Sez.A

Prof.ssa RISPOLI ANGELA

III Sez.B

Prof.ssa DI RIENZO CARMELA
COORDINATORE SEZIONE MUSICALE
Prof. LA SALA VINCENZO
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LICEO SCIENTIFICO
CLASSE

COORDINATORE

I Sez. A

Prof.ssa PERRELLA ANNUNZIATA

II Sez. A

Prof.ssa SANNINO GIOVANNA

III Sez. A

Prof.ssa CAMPERCHIOLI RITA

IV Sez. A

Prof.ssa FERRARA ANNA

V Sez. A

Prof. ssa DI LOLLO GIUSEPPINA

CLASSE
I Sez. A

ISTITUTO TECNICO
COORDINATORE
Prof.ssa MARCOVECCHIO ANNAMARIA

II Sez. A

Prof. ALFANO MARCO

III Sez. A

Prof. CHIUSO MARIA ANTONIETTA

IV Sez. A

Prof. MARCOVECCHIO FRANCO

IV Sez. B

Prof CROCCO MARIO

V Sez. Articolata

Prof.ssa DI IORIO EMILIANA

CLASSE
I Sez. A

ISTITUTO PROFESSIONALE
COORDINATORE
Prof. PARISI DOMENICO

II Sez. A

Prof AMICONE ENZO

III Sez. A

Prof.ssa IACOVONE KATIA

IV Sez. A

Prof.ssa CIMMINO IDA

V Sez. A

Prof.ssa MARINELLI LUCIA

V Sez. B

Prof.ssa MARINELLI ADELE
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COMMISSIONE CONTINUITÀ
Ins. DI SABATO SERENA ( F.S.); Prof.ssa FERRARA ANNA( F.S.)
Prof.ssa CIMMINO IDA
Prof.ssa GNERRE ROSSELLA
Prof.ssa DI RIENZO CARMELA
Prof.ssa DE MARTINO MARIA ADA
Prof.ssa SANNINO GIOVANNA
Ins. MASSARO GIUSEPPINA
Ins. GRIGUOLI CARMELINA
Ins. TOTARO FIORINA
Ins. SCIULLI MARINA
Ins. DI IORIO ANTONELLA
COMMISSIONE ORIENTAMENTO
Prof.ssa FERRARA ANNA( F.S.)
Prof.ssa PERRELLA ANNUNZIATA
Prof.ssa MARINELLI ADELE
Prof. IACIANCIO FRANCESCO
Prof. FABRIZIO BENITO ERNESTO
Prof. DI PASQUO RICCARDO

GRUPPO SALUTE E BENESSERE
E EDUCAZIONE ALIMENTARE
Ins. DE SIMONE PAOLA
Ins. ROSSETTO VALERIA
Prof.ssa IACOVONE KATIA
Prof.ssa MELLONI MARIA GRAZIA

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Prof.ssa CERIMELE GIOVANNA
Prof.ssa DAMIANI ANGELA
Prof. DI IORIO EMILIANA
Prof. AMICONE ANTONIO
SANTOMARCO GIOVANNA (Assistente amministrativo)
Prof.ssa D’ADDIO ROBERTA
RESPONSABILI DI LABORATORIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PALESTRA

Prof. MELLONI MARIA GRAZIA
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LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE

Prof. MASCIOTRA ASCENZO

FISICA

Prof.ssa CAMPERCHIOLI Rita

INFORMATICA

Prof.ssa CERIMELE Giovanna
ISTITUTO PROFESSIONALE

CUCINA

Prof. PARISI DOMENICO

SALA

Prof. FABRIZIO BENITO ERNESTO
ISTITUTO TECNICO

PALESTRE ITIS e LICEO

Prof. AMICONE GIOVANNI

FISICA

Prof. ALFANO MARCO

TECNOL. E PROG. DI SIST. EL. ED ELETTRON.

Prof. FIOCCA NICOLA

SISTEMI E AUTOMAZIONE IND.

Prof. BERLINGIERI ROBERTO

MISURE ELETTRICHE

Prof. CROCCO MARIO

TECNOL. MECC. E MECC.

Prof. IACIANCIO FRANCESCO

DIS. E PROG. IND.

Prof. MARCOVECCHIO FRANCO

COMMISSIONE TECNICA E COLLAUDO
PROF. GAMBATESE SIMONE
PROF. MARCOVECCHIO FRANCO
PROF. FABRIZIO BENITO ERNESTO

COMMISSIONE ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Prof.ssa FERRARA ANNA
Docenti delle Classi I° di Materie Letterarie, Matematica,

Inglese degli Istituti d’Istruzione Superiore
Docenti delle Classi I° di Materie Letterarie, Matematica, , Inglese della SSPG
Inglese degli Istituti d’Istruzione Superiore

Inglese della SSPG
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COMMISSIONE ORGANIZZATIVA VIAGGI
Prof.ssa SANNINO GIOVANNA
Prof.ssa DAMIANI ANGELA
Prof. DI PASQUO FRANCO
Ins. FAGNANI ANNA
Prof.ssa MARINELLI ADELE
DI PRIMIO SILVANA(Assistente Amministrativo)
COMMISSIONE ELETTORALE
Prof.ssa D’ALESSANDRO ANNAMARIA
Prof.ssa LA POSTA RITA FILOMENA
Assistente Amministrativo DI LULLO ALESSIA
Assistente Amministrativo DI PRIMIO SILVANA
Genitore CARLOMAGNO ROBERTO

ORGANO DI GARANZIA
Prof.ssa RISPOLI ANGELA
Prof. MARCOVECCHIO FRANCO
Genitore CARLOMAGNO ROBERTO

GLI
Prof. ssa CASTRATARO LARA (Coordinatore)
DOCENTI DI SOSTEGNO
DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI CON PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
COLLABORATORI DEL D.S.
Prof.ssa CIMMINO IDA (FUNZIONE VICARIE)
Prof. DI PASQUO RICCARDO

COMMISSIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Prof.ssa CAMPERCHIOLI RITA(F.S.)
Prof. DI PASQUO RICCARDO
Prof.ssa CIMMINO IDA
Ins. DE PAOLA TIZIANA
Ins. CERBASO A. BINA
Prof.ssa DI RIENZO CARMELA
Prof.ssa FERRARA ANNA
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COMMISSIONE PON
Prof.ssa CIMMINO IDA
Prof. GAMBATESE SIMONE
Prof. DI PASQUO RICCARDO
Prof. DI PASQUO FRANCO
Prof.ssa MARINELLI LUCIA
Prof.ssa DI IORIO EMILIANA

RESPONSABILI DI SEDE
Ins. MISCISCHIA ANGELINA

Primaria Marinelli

Ins. DI MENNA ANNA

Infanzia Pietro Micca

Ins. D’ONOFRIO MARILENA

Primaria San Marco

Ins. DI IORIO ANTONELLA

Belmonte del Sannio

Ins COCCO PAOLA

Poggio Sannita

Ins DE PAOLA TIZIANA

Infanzia Piazza Del Popolo

Prof.ssa CIMMINO IDA

Sc. Second. Di I Grado

Prof.DI PASQUO RICCARDO

Istituto Tecnico

Prof.ssa LA POSTA RITA

Liceo Scientifico

Prof.ssa CIMMINO IDA

Istituto Professionale

ANIMATORE DIGITALE
Ins. CONCETTA CARRANO

RESPONSABILE ACCESSO INFORMATICO
Prof. AMICONE ENZO

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA
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CITTADINANZA ATTIVA
Prof.ssa LUCIA MARINELLI

REFERENTE PROGETTO ATTIVITÀ TEATRALI
Prof.ssa FERRARA ANNA

REFERENTE PERLE INIZIATIVE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Prof.ssa. FINARELLI SERENA

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE
Prof.AMICONE ENZO
Prof. DI PASQUO RICCARDO
Ins. DI SABATO M.PIA
Ins. CERBASO ANNABINA
Assistente Amministrativo MARCHETTI LUCREZIA
Assistente Amministrativo DI PRIMIO SILVANA

COMITATO DI VALUTAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa RISPOLI ANGELA
Ins CARRANO CONCETTA
Prof. AMICONE ENZO

ORGANIZZAZIONE TEMPI DIDATTICI
Prof. GAMBATESE SIMONE
Prof.ssa DI IORIO EMILIANA
Prof.ssa MELLONI MARIA GRAZIA

DOCENTI ANNO DI PROVA E DOCENTI TUTOR
SCUOLA DELL’INFANZIA
Antonietta DE RUBERTIS (sostegno)
Docente Tutor Anna DI MENNA
SCUOLA PRIMARIA
Annamaria OTTAVIANO (sostegno)
Docente Tutor Angelina MISCISCHIA
Nina BATTISTA
Docente Tutor Paola COCCO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Lorenzo MANCINI
Sandra SPINA (sostegno)

Docente Tutor Maria Ada DE MARTINO
Docente Tutor Caterina BENIAMINO

Poggio Sannita
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Giovanna SANNINO (passaggio di ruolo A011) Docente Tutor Anna FERRARA
Istituto Tecnico
Mario CROCCO (A040)
Docente Tutor Nicolino FIOCCA
Prof. Carugno per la Prof.ssa Boccardo
Antonio STROIA (B017)
Docente Tutor Francesco IACIANCIO
Irene;
Ida CIMMINO (passaggio di ruolo A012)
Docente Tutor Maria Antonietta CHIUSO
Domenico PARISI (B020)
Docente
Tutor Katia
IACOVONE
Prof. Iaciancio
Francesco
per il Prof.
Buonanno Carmine
CONTROLLO DIVIETO FUMO

Prof. Mucilli Raffaele per il Prof.
CONTROLLO DIVIETO FUMO RESPONSABILI
Carlomagno
Francesco
LICEO SCIENTIFICO/ SCUOLA SEC. I GRADO
Rita CAMPERCHIOLI
Prof.ssaRitaMelloni
Grazia per la
FilomenaMaria
LA POSTA
CONTROLLO DIVIETO FUMO
BENIAMINO
Prof.ssa Caterina
Ascaro …………
Prof.ssaGiovanni
FerraraLEONE
Anna (C.S.)
per la prof.ssa
Marino MARINELLI (C.S.)
D’Aversa Basile Filomena
ISITUTO TECNICO /SCUOLA SEC. I GRADO/
Salvatore ZARLENGA (C.S.)
I.P.S.E.O.A
Giovanna SFERRA (C.S.)
Elena DI BENEDETTO (C.S.)
Franca RUSSO (A.T.)
Camillo SPOGNARDI (A.T.)
Franco MARCOVECCHIO
Domenico PARISI
Benito Ernesto FABRIZIO
Lara CASTRATARO
SCUOLA PRIMARIA “F.A.MARINELLI” /S.
Anna Bina CERBASO
MARCO/ SCUOLA DELL’INFANZIA P.ZZA DEL
Carmine CICCORELLI (C.S.)
POPOLO
Annamaria PALOMBA (C.S.)
Anna FAGNANI
Anna Bina CERBASO
Tiziana DE PAOLA
SEDE

SCUOLA DELL’INFANZIA P.MICCA

Anna DI MENNA
Emilio DI SANTO (C.S.)
Licia BERARDI (C.S.)

PLESSO BELMONTE DEL SANNIO

Lucia RITA
Valeria MASTROSTEFANO (C.S.)

PLESSO POGGIO SANNITA

Angela DI LONARDO
Raffaele DI PRIMIO (C.S.)
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ADDETTO ALLA SICUREZZA
SEDE

ADDETTI ATINCENDIO ED
EVACUAZIONE

INFANZIA P.ZZA DEL
POPOLO

TIZIANA DE PAOLA
VALERIA ROSSETTO
GRILLI BEATRICE
INFANZIA P. MICCA
MASSARO GIUSEPPINA
BERARDI LICIA (C.S)
PALOMBA ANNAMARIA (C.S.)
CICCORELLI CARMINE (C.S)
CAPPELLO RITA
Annamaria PALOMBA (C.S.)
SCUOLA PRIMARIA
Anna FAGNANI
“F.A.MARINELLI” /S. MARCO/
Anna Bina CERBASO
Tiziana DE PAOLA

PLESSO POGGIO SANNITA
INFANZIA/PRIMARIA
PLESSO BELMONTE DEL
SANNIO
INFANZIA/PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
PTIMO GRADO/LICEO
SCEINTIFICO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

MARIA TERESA SAIA
MARCOVECCHIO ROSA
ANNA DI MENNA
MASTROSTEFANO
CLEMENTINA
DI SANTO
EMILIO (C.S.)
DI SABATO M.P.
DEL CASTELLO G.
DI SABATO S.

MASTRONARDI EMANUELA

FAGNANI ANNA

FAGNANI VALERIA
DI PRIMO RAFFAELE (C.S.)
RITA LUCIA
DEL CORSO LAURA

COCCO PAOLA
GRIGUOLI CARMELINA
BATTISTA NINA
VENTURA EMANULEA

MASTROSTEFANO VALERIA
(C.S.)

DI IORIO ANTONELLA

MELLONI M.GRAZIA
Raffaele DI PRIMIO (C.S.)
BENIAMINO CATERINA

FINARELLI SERENA
DI RIENZO CARMELA

LEONE GIOVANNI (C.S.)

CAMPERCHIOLI RITA

VENDITTI GIACOMO

BUCCI ATTILIA (C.S.)

CERIMELE GIOVANNA
ZACCARDI MARIA ASSUNTA
(C.S.)
IACOVONE KATIA
ARINELLI ADELE
MARINELLI ADELE
ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO TECNICO
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

SFERRA GIOVANNA (C.S.)

SPOGNARDI CAMILLO (A.T.)
SARNATARO TOMMASO (C.S.)
AMICONE GIOVANNI

DI PASQUO RICCARDO
IACIANCIO FRANCESCO
AMICONE ANTONIO

ZARLENGA SALVATORE (C.S.)
PANNUNZIO CECILIA

DI PASQUO FRANCO
MUCILLI RAFFAELE
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PRIORITÀ STRATEGICHE
In ottemperanza alla Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” l’Istituto, in considerazione dei risultati
del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento, terrà conto in particolare
delle seguenti priorità:
Garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini
attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione
finanziaria.
 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale;
 Condividere modalità e criteri di verifica e valutazione
 Ridurre la variabilità tra le

classi nelle prove standardizzate nazionali nelle competenze in italiano e

matematica degli alunni di scuola primaria;
 Sviluppare le competenze sociali degli studenti per favorire sempre più l’inclusione e creare rapporti positivi
con gli altri;
 Potenziare le competenze matematiche e scientifiche mediante una didattica laboratoriale e per problemi;
 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua
inglese ed altre lingue dell'Unione europea, anche mediante la metodologia del Content Language Integrated
Learning; all’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come seconda lingua, attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli
enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie, dei mediatori culturali;
 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri, della conoscenza e del rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio, delle attività culturali;
 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore
e le imprese;


Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
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 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 Ampliamento delle opportunità formative rivolte agli alunni delle pluriclassi;
 Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica mediante percorsi significativi in
aziende, uffici ed enti locali,collaborazioni con l’università del Molise.
 Potenziamento dei processi di orientamento;
 Documentazione, pubblicazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto dai docenti e dei prodotti
degli alunni;
 Estensione del tempo di apertura delle scuole, soprattutto nelle scuole di I e II grado, con attività di supporto
ai processi di apprendimento;
 Accrescere la continuità orizzontale e verticale.
Saranno inoltre previste:
 attività di valorizzazione delle eccellenze;
 attività di valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
 attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza
 attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica
efficace;
 iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge
n.107/15 comma 16);
 attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12), definizione
risorse occorrenti;
 attuazione dei principi pari opportunità, con la promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di
attività di sensibilizzazione);
 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale
per la Scuola Digitale.
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8. OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta Formativa è ciò che l'Istituto Omnicomprensivo intende proporre alla propria utenza in termini di
educazione e formazione.
Essa deve:
 Essere centrata sull’alunno;
 Integrare i saperi innovando la metodologia;
 Essere innestata sul territorio;
 Essere attenta al mondo del lavoro;
 Essere aperta all’Europa e al mondo.
L’Istituto Omnicomprensivo di Agnone adotta tutte le misure necessarie per offrire la migliore formazione ed
educazione possibile agli alunni e alle alunne che lo frequentano, non solo sul piano disciplinare - didattico, ma
anche per ciò che riguarda ogni altro tipo di servizio (culturale, scientifico, orientativo, sportivo, integrativo) si
intenda dare all’utenza.
Per realizzare questo intento, è necessario tener conto delle esigenze degli alunni, ma anche del territorio e della
società civile, affinché vengano rispettate le attese della cittadinanza per ciò che riguarda il processo educativo
delle giovani generazioni.
Proprio per questo motivo il P.T.O.F. è lo strumento indispensabile per promuovere e controllare il buon
andamento educativo e formativo locale.
L’Istituto finalizza le attività didattiche all’acquisizione di competenze nelle dimensioni del:

• Conoscenze
Sapere

Saper fare

Saper essere

• Utilizzo consapevole delle
conoscenze

• Convivenza civile e responsabile
inserimento nella società
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CURRICOLO DI BASE - SCUOLA DELL'INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di apprendimento e di sviluppo, per favorire il processo
educativo dei bambini, mediante attività specifiche e mirate. Pertanto la Scuola dell’Infanzia, diviene
“significativo luogo di apprendimento, di socializzazione e animazione”.
E’ da questo assunto che scaturiscono le linee-guida dell’organizzazione didattica della scuola dell’infanzia, al
fine di attivare i processi di crescita e di costruzione del sapere, come naturale risposta ai bisogni educativi dei
piccoli utenti.
Ogni situazione educativa sarà sempre inserita in un contesto ludico e motivante, proprio per consentire il
soddisfacimento di quei bisogni legati al senso di scoperta e di creatività, propri della specifica fascia d’età.
In particolare la Scuola dell’Infanzia persegue le finalità delle nuove Indicazioni Ministeriali che risultano essere:

“Consolidamento dell’identità”
 stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato;
 conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile.

“Conquista dell’autonomia”:
 saper governare il proprio corpo;
 partecipare alle attività di diversi contesti senza scoraggiarsi;
 esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana;
 assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

“Sviluppo delle competenze”:
 imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio e il confronto;
 descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise rievocando, narrando e
rappresentando fatti significativi;
 sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

“Educare alla cittadinanza”:
 scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti traverso regole condivise, dialogando ed
esprimendo il proprio pensiero e rispettando quello degli altri.
In rapporto alle predette finalità la scuola si adopera per la contestualizzazione progettuale delle istanze
formative e dei traguardi di competenza previsti dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 4 settembre 2012, che hanno confermato e integrato quanto già
stabilito dalle precedenti indicazioni (D.M. 31 luglio 2007).
Gli standard sono riferiti ai cinque Campi di Esperienza, che preludono alla costruzione dei saperi disciplinari
della Scuola Primaria, e che risultano essere:

 IL SÉ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);
 IL CORPO E IL MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute);
 IMMAGINI, SUONI E COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità);
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 I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura);
 LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura).
Il Curricolo della Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del dettato ministeriale, è costruito nel dettaglio, mediante
condivisione partecipata dei docenti nella Programmazione annuale e include:
 obiettivi specifici di apprendimento;
 contenuti e attività;
 tempi e modalità di conduzione e organizzazione;
 metodologia privilegiata;
 modalità di verifica e valutazione.
Le priorità formative individuate sono finalizzate all’alfabetizzazione culturale nella globalità dei linguaggi,
nella prospettiva della continuità.
Ogni progetto specifico sarà redatto a cura dei docenti coinvolti e si articolerà nel dettaglio, integrando la
Programmazione annuale.

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 67

CURRICOLO DI BASE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
La Scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo grado, nel rispetto del dettato ministeriale, intendono
privilegiare i contenuti ritenuti fondanti e più rispondenti ai bisogni formativi dell’utenza. Pertanto risultano
individuate le seguenti priorità formative:

Alfabeti di base
 Padronanza degli strumenti linguistici necessari per esprimersi e comunicare in lingua scritta e orale,
articolata nei livelli di competenza previsti per ogni fascia d’età e per ogni singola classe/sezione;
 Padronanza degli strumenti di calcolo specifici per ogni singola classe, finalizzata alla risoluzione di problemi
pratici;
 Competenza di ricerca metodologica e di riflessione critica sugli argomenti trattati, in rapporto alle varie
discipline e alla classe di riferimento (metodo di studio).
I docenti si adoperano quindi, in ogni modo possibile, perché gli apprendimenti di base possano essere acquisiti
e consolidati in modo adeguato e perché possano essere fruibili durante tutto l’arco della vita, in qualsiasi
contesto. A tal fine sono studiati e definiti standard minimi di competenza in uscita e modalità di verifica e
valutazione da cui partire per strutturare eventuali corsi di recupero e di sviluppo congruenti. Si privilegiano,
altresì, tutte le attività di alfabetizzazione motoria e gioco-sport che consentono il libero movimento e tutti i
linguaggi espressivi e comunicativi propedeutici all’apprendimento della lingua scritta e orale.
La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado perseguono, in particolare, le finalità delle
Indicazioni ministeriali di seguito elencate (stralci dalle Indicazioni Ministeriali):

“Il senso dell’esperienza”:
 “La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria svolgono un fondamentale ruolo educativo e di orientamento,
fornendo le occasioni per capire se stessi e gli altri, per prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e
risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese…”

“L’Alfabetizzazione culturale di base”:
 “… promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici, che costituiscono
la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo.”;
 “La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti
costituzionali…”;
 “La scuola secondaria rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline con punti di vista sulla
realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.”;
 “… va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche
e religiose e di acquisire saperi irrinunciabili.”;

 “… attraverso i saperi delle discipline permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.”.
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“La cittadinanza”:
 “È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva,
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi dalla Scuola dell’Infanzia.”
 “…consente di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e favorisce forme
di cooperazione e di solidarietà…”
 “…la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità…”
 “È compito ineludibile del primo ciclo garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua
italiana…”

“L’ambiente di apprendimento”:
 La Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “…si costituiscono come contesto idoneo a promuovere
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.”
 “…valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti.”
 “Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze.”
 “Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze.”
 “Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale.”
 “Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere.”
 “Realizzare percorsi in forma di laboratori, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la
riflessione su quello che si fa.”
Anche per la Scuola Primaria e Secondaria si farà riferimento costante ai traguardi di competenza e agli
obiettivi di apprendimento declinati nelle Indicazioni ministeriali, in rapporto ad ogni disciplina, per la
contestualizzazione progettuale del Curricolo.
Pertanto le Indicazioni confluiranno nella Programmazione annuale, opportunamente interpretate e tradotte in
percorsi operativi, comprensivi di:
 obiettivi specifici di apprendimento;
 contenuti e attività;
 tempi e modalità di conduzione e organizzazione;
 metodologie privilegiate;
 modalità di verifica e valutazione.
Progetti specifici della Scuola Primaria e Secondaria, come per la scuola dell’infanzia, saranno condivisi e
redatti dai docenti coinvolti e si articoleranno nel dettaglio integrando la programmazione annuale.
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COMPETENZE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
La nuova normativa si propone di adeguare completamente il sistema di istruzione italiano al quadro comune
europeo delle competenze, come definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che
prevede una forte integrazione tra competenze in situazione di studio e di lavoro al fine, da un lato, di
consentire una migliore coerenza tra istruzione, formazione e domanda di lavoro mediamente e altamente
qualificata e, dall’altro, di favorire la mobilità geografica e sociale dei giovani europei che devono inserirsi in
un mercato del lavoro sempre più settorializzato e in costante evoluzione. Pertanto al fine di indirizzare la
progettazione didattica curricolare (ordinaria e di potenziamento) ed extracurricolare della scuola secondaria di
secondo grado, l’ istituto Omnicomprensivo, ha elaborato

un piano di certificazione delle competenze

valutando:





asse dei linguaggi
asse storico-sociale
asse matematico
asse scientifico-tecnologico.

Al termine del primo biennio, del secondo biennio e quinto anno, agli studenti dei vari indirizzi della scuola
secondaria di secondo grado viene rilasciato un Certificato delle competenze, che contiene la valutazione delle
stesse secondo tre livelli.

Sigla

Livello
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non

A

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

B

LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite.
LIVELLO BASE:

C

NR

lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.
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I Dipartimenti elaborano le programmazioni disciplinari entro il mese di settembre tenendo conto degli obiettivi
di competenza dell’area comune e specifica di ogni indirizzo. A tale programmazione fanno riferimento le
programmazioni dei consigli di classe e le programmazioni curricolari individuali. In base alla L. 107/2015, che
prescrive l’innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza delle studentesse e degli studenti (comma 1
art. 1) e il potenziamento dell’offerta formativa (comma 7 art. 1), tale progettazione didattica si servirà di tutti
gli strumenti dell’autonomia scolastica, la cui attuazione richiede il ricorso a metodologie didattiche ed
educative innovative.
Sulla base di quanto esplicitato l’Istituto Omnicomprensivo stabilisce gli obiettivi formativi da raggiungere alla
fine del primo biennio,secondo biennio e quinto anno distinti in :


obiettivi educativi che saranno valutati attraverso la tabella di comportamento a fine trimestre e
pentamestre



obiettivi didattici-cognitivi valutati attraverso le tabelle di competenze che ogni consiglio di classe dovrà
compilare a fine anno scolastico. Le tabelle di competenza, variabili a seconda dell’indirizzo di studi, del
primo biennio, secondo anno e quinto anno verranno allegate al presente PTOF. (Allegato Competenze)
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OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI - SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI BIENNIO


Promuovere comportamenti responsabili e improntati al rispetto della legalità all’interno e all’esterno
dell’Istituzione scolastica.



Sviluppare e potenziare i valori umani, civili e morali secondo uno spirito profondo di democrazia.



Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo.



Maturare il rispetto della vita rendendosi parte attiva nel processo di miglioramento in materia di salute e
sicurezza.



Collaborare all’integrazione nella comunità scolastica degli alunni diversamente abili e di nazionalità
straniera nel rispetto delle diversità.



Sviluppare una coscienza nazionale, europea ed internazionale anche per una migliore accettazione
culturale e religiosa degli altri popoli.



Promuovere una maggiore consapevolezza per i problemi emergenti dell’umanità (locali, nazionali ed
europei).

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRIENNIO


Sviluppare e potenziare le capacità di armonica convivenza con gli altri nel rispetto della diversità e delle
opinioni altrui.



Potenziare i valori umani, civili e morali secondo uno spirito profondo di democrazia.



Promuovere comportamenti responsabili e improntati al rispetto delle regole all’interno ed all’esterno
della Istituzione Scolastica.



Promuovere stili comportamentali adeguati alle diverse situazioni di studio, di vita, di lavoro.



Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri.



Potenziare il senso di responsabilità e sensibilità verso i problemi sociali.



Sviluppare il rispetto per i disabili, potenziando una fattiva collaborazione per il loro inserimento nella
Istituzione Scolastica.



Stimolare l’interesse per i problemi emergenti dell’umanità, dell’Europa, dell’Italia e delle comunità
locali.
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Sviluppare una coscienza europea ed internazionale per una migliore integrazione culturale, sociale e
religiosa fra i popoli.



Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, migliorando attenzione, ascolto e abilità di
inserirsi in modo opportuno nella discussione.



Maturare la consapevolezza civica, la ricchezza espressiva, l’autonomia di giudizio.

CURRICOLO VERTICALE - ABILITÀ IN USCITA : INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'Istituto, al fine di garantire un armonico sviluppo della personalità degli alunni, promuove la continuità
educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola e favorisce, attraverso progetti mirati, l’orientamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado

A tal fine elabora un curricolo verticale, per garantire il raccordo funzionale finalizzato:


all’armonizzazione degli stili d’insegnamento,



al superamento del disagio del passaggio nelle classi ponte,



all’orientamento consapevole degli alunni nella scelta dell’indirizzo di studio,



allo scambio di notizie utili alla valutazione formativa degli alunni tra docenti,



alla programmazione consorziata d’interventi didattici specifici.

La Commissione didattica dell’Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” ha individuato le abilità
trasversali (lettura, comprensione, produzione orale e scritta, calcolo, rielaborazione, socialità), adeguate agli
studenti delle diverse fasce d’età, ritenute necessarie per garantire all’allievo il passaggio armonico al successivo
grado di istruzione. In un mondo in rapido mutamento, l’allievo, cittadino europeo del futuro, deve essere guidato
all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, che si combinano con le attitudini personali, che lo condurranno
ad acquisire un’ampia gamma di competenze chiave, applicabili in contesti diversi.
Nel processo di crescita, ogni alunno ha tempi e modalità differenti di apprendimento, cui ogni docente si
impegna a rispondere con interventi didattici personalizzati e mirati. L’ingresso ad un livello superiore di
istruzione, se non supportato da una crescita adeguata dell’individuo e delle sue abilità, può rivelarsi
controproducente. Per questo l’ Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” ha strutturato un
percorso graduato di monitoraggio della crescita dell’allievo.

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 73

Scuola secondaria di primo grado: classe III
- Ascolta e comprende testi di vario tipo, individuando la gerarchia tra le informazioni e l'intento comunicativo
dell'emittente
- Legge e comprende, sul piano lessicale e contenutistico, testi di diversa tipologia ricavandone le informazioni,
le caratteristiche formali lo scopo comunicativo
- Seleziona e confronta le informazioni, utilizzando schemi di supporto alla comprensione (sintesi, mappe,
scalette..)
- Produce testi scritti e orali di diversa tipologia, adeguati allo scopo, coerenti dal punto di vista logico, nel
rispetto delle regole ortografiche e morfosintattiche e utilizzando il lessico disciplinare specifico
- Interagisce nelle lingue straniere in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale e quotidiano
- Decodifica i linguaggi iconici nei vari ambiti disciplinari
- Produce semplici testi multimediali accostando codici iconici e sonori al linguaggio verbale
- Possiede un metodo di lavoro autonomo, ordinato e logico
- Comprende il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici: N,Z,Q,R
- Individua le proprietà essenziali delle figure geometriche e le rappresenta graficamente
- Comprende i principali passaggi logici di una dimostrazione
- Formalizza il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli aritmetici, geometrici, algebrici
- Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati attraverso relazioni, tabelle e grafici
- Si orienta con valutazioni di probabilità
- Conosce ed applica le regole della convivenza civile nel rapporto interpersonale e con le Istituzioni

Primaria: classe V
-Ascolta e comprende messaggi di varia tipologia e ne coglie il senso, le informazioni principali e lo scopo
-Organizza un breve discorso su un tema, o una breve esposizione su un argomento di studio
- Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale e le informazioni principali
- Produce e rielabora testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, esprimendo
esperienze, emozioni, stati d'animo
- Utilizza il dizionario come strumento di consultazione
- Esegue le quattro operazioni tra numeri naturali e decimali e le relative proprietà
- Esegue le equivalenze tra le unità di misura
-Descrive, denomina e classifica figure in base alle caratteristiche geometriche e ne determina misure
-Ipotizza strategie risolutive di situazioni problematiche
-Utilizza rappresentazioni di dati adeguate per ricavare informazioni
-Rispetta le regole della vita scolastica e del buon comportamento, con i pari e con gli adulti
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Primaria: classe III
- Ascolta e comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe
- Prende la parola e interagisce in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti
- Racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine cronologico e/o logico, esplicitando le
informazioni
- Legge in modo chiaro e corretto e comprende il contenuto
- Produce testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare, comunicare)rispettando le regole ortografiche
- Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi
- Legge e scrive i numeri naturali e in notazione decimale, almeno entro le migliaia
- Utilizza in modo consapevole le operazioni aritmetiche
- Riconosce le caratteristiche delle figure e si avvia alla distinzione di perimetro ed area
- Interpreta i dati identificativi di una situazione problematica
- Si relaziona in modo positivo e armonico con i compagni e con gli adulti, rispettando le regole della vita scolastica

Scuola dell’infanzia
- Ascolta e comprende storie e racconti individuandone le componenti essenziali e seguendo una successione logica
- Risponde in modo pertinente a semplici domande
- Comprende una consegna data e svolge il lavoro in modo del tutto autonomo e corretto.
- Produce verbalmente e graficamente esperienze ,narrazioni e storie
- Racconta quanto ascoltato o vissuto, cercando di mettere in successione gli eventi narrati.
- Legge e verbalizza un’immagine in modo completo .
- Individua i legami logici tra due, tre immagini in sequenza
- Riproduce e riordina graficamente oggetti, immagini ed esperienze vissute (massimo tre sequenze)
- Utilizza semplici strumenti (predisposti dall’insegnante) per raccogliere semplici dati
- Raggruppa e ordina secondo criteri usando semplici simboli per registrare.
- Localizza nello spazio, a livello verbale e grafico, oggetti o persone, relativamente a semplici concetti topologici:
vicino/lontano, dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro
- Misura il tempo molto approssimativamente, facendo riferimento alla scansione della giornata e della settimana.
- Organizza con sicurezza il proprio lavoro portandolo a termine in modo completo ed accurato
- Individua alcuni semplici diritti e doveri nell’ambito della scuola
- Partecipa ai giochi rispettando le consegne
- Si avvia alla conoscenza di regole e codici degli ambienti vissuti e rispetta l’ambiente che lo circonda
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Organizzazione IDEI (Interventi Didattici Educativi Integrativi)
Gli interventi didattici educativi e integrativi rivolti agli alunni in difficoltà, costituiscono un elemento
importante della programmazione d’Istituto e del Consiglio di classe per :

 contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’insegnamento/apprendimento;
 favorire il successo scolastico degli alunni;
 contrastare la dispersione scolastica;
In linea con le recenti normative, i principi e le tipologie cui l'Istituto Omnicomprensivo “D'Agnillo” si affida
per una efficace azione di recupero sono i seguenti:
 offerta di un ampio ventaglio di iniziative di compensazione e recupero come didattica differenziata per
alunni in difficoltà, pause didattiche rivolte a tutti il gruppo classe, attivazione sportelli didattici , studio
individuale guidato, recupero autonomo, lezioni di riepilogo, corsi extra curricolari;
 tempestività degli interventi di recupero, sostegno, rimotivazione allo studio;
 attenzione particolare all’azione di sostegno nel biennio, in particolare nelle classi prime con interventi mirati
al potenziamento delle tecniche e del metodo di studio, al riallineamento delle competenze di base, al
riorientamento verso indirizzi più rispondenti alle inclinazioni personali.
Il Collegio dei Docenti il 12 ottobre ha definito per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti tipologie e
temporizzazioni per l’attivazione di interventi integrativi:

Scuola Secondaria di Primo Grado (interventi di recupero)
L’offerta formativa è tesa a garantire a tutti gli alunni l’integrazione, fondata su processi di apprendimento e di
socializzazione. Pertanto le eventuali difficoltà rilevate, anche al di là della situazione di handicap o di DSA,
avranno la massima considerazione progettuale, per consentire un’adeguata personalizzazione degli interventi.
Qualora i risultati raggiunti dai singoli alunni non dovessero risultare congruenti con gli standard minimi
previsti, il team di classe/modulo/sezione avrà cura di segnalare, nelle sedi competenti, la necessità di
predisporre i percorsi differenziati e gli eventuali percorsi di recupero necessari.
Le famiglie saranno adeguatamente informate e si individueranno tempi e attività mirate per il recupero.
Contestualmente saranno presi in considerazione anche i bisogni particolari degli alunni più dotati, che
potranno seguire itinerari di sviluppo personalizzati e predisposti a cura dei docenti di classe.
La C. M. n.8 del 6 marzo 2013 ha come oggetto le indicazioni operative riguardanti la Direttiva Ministeriale del
27 /12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica”.
Tale Direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione
della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e
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della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni
di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe/ interclasse/intersezione indicare in quali altri
casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
dispensative e compensative, (previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010) nella prospettiva di una
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato, (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione
collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie d’intervento e i criteri di valutazione degli apprendimenti
più idonei.
La direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo
congiunto della scuola e della famiglia.
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni
Educativi Speciali sia deliberata dal Consiglio di classe, di interclasse o intersezione dando luogo al PDP, firmato
dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel
caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita
autorizzazione da parte della famiglia.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe, interclasse o intersezione motiverà
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Scuola secondaria di Secondo Grado
Prima fase : Ottobre - Dicembre
Interventi di sostegno e approfondimento in itinere con azioni personalizzate e percorsi ad hoc.


Studio individuale guidato (ottobre – dicembre. Il docente di Classe struttura il percorso che lo studente
deve seguire e assegna i compiti che sistematicamente controllerà)



Recupero autonomo (ottobre – dicembre 2018)



Lezioni di riepilogo (ottobre- dicembre recupero in itinere adeguando il programma alle reali necessità)

Seconda fase: Gennaio - Marzo
Interventi prioritariamente mirati al recupero delle carenze individuate dalla valutazione conseguente agli scrutini
del primo trimestre attraverso attività di:


Sportello didattico (gennaio - marzo 2019)



Studio individuale guidato (marzo 2019)



Lezioni di riepilogo (febbraio – marzo 2019)
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Recupero autonomo (febbraio – marzo 2019)



Corsi di recupero (per gli studenti che presentano carenze in sede di scrutinio del primo trimestre e per le
discipline che prevedono la doppia valutazione scritta ed orale con un numero minimo di 5 alunni e
massimo di 15)

Terza fase: Aprile - Maggio
Interventi prioritariamente mirati al recupero delle carenze individuate dalla valutazione interperiodale attraverso
attività di


Studio individuale guidato (maggio 2019)



Recupero autonomo (maggio 2019)



Lezioni di riepilogo (aprile – maggio 2019)

Quarta fase: Recupero estivo


Corsi di recupero finalizzati al recupero delle carenze per gli alunni con sospensione di giudizio.
Interventi organizzati per fasce di livello, per classi parallele o in verticale (biennio-triennio) in coerenza
con gli obiettivi delle diverse discipline. I corsi dovranno essere organizzati con un massimo di 15 ed un
minimo di 7 allievi.



A tali interventi faranno seguito le previste verifiche.
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PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola
consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la
piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce [...] Particolare cura è riservata agli
allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da
considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa”. (dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione - settembre 2012)
L’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone intende realizzare il presente progetto nella
convinzione che l’obiettivo prioritario di ogni ordine di Scuola sia garantire il successo formativo di ciascun
alunno, ovvero di tutti gli alunni, sia di quelli che apprendono con facilità, sia di quelli che manifestano difficoltà
e Bisogni Educativi Speciali (BES).
Ai sensi della normativa relativa al modello di “Scuola inclusiva”, questa Istituzione Scolastica intende:
realizzare il presente progetto, all’interno di un più ampio ambito di Educazione al Rispetto della Diversità e dei
Diritti Umani;
migliorare il proprio grado di inclusività;
considerare tale obbligo normativo un’opportunità per iniziare a realizzare una Scuola chiamata a favorire il
successo scolastico di tutti e di ciascuno.
Si intende, dunque, rendere sempre più efficace l’insegnamento, adattando obiettivi (personalizzazione) e
strategie (individualizzazione) ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo allievo, per dare a tutti la
possibilità di acquisire e padroneggiare competenze.
Il progetto, pertanto, è volto a garantire le priorità dell’Istituto indicate nel PTOF:
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;
sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, al fine di valorizzare la professionalità docente e
garantire un miglioramento qualitativo dell’offerta formativa;
attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie e alunni anche
attraverso le moderne tecnologie, tramite il sito scolastico e l’utilizzo di strumentazioni multimediali.
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Rilevazione del bisogno formativo
Il Progetto Inclusione nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto, al fine di garantire a tutti
gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano bisogni educativi speciali.

Finalità
La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità
dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore
attenzione alle specificità di cui ogni alunno è portatore, sulla base del proprio stile cognitivo.
Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo, in tal modo, l’inserimento degli alunni
all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.
Sulla base di tali assunti vengono individuate le seguenti finalità:
prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di
integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli;
offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle
abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità di
apprendimento;
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando, nel contempo, sentimenti positivi
rispetto alla vita scolastica.

Obiettivi
Sulla base delle finalità su esposte vengono declinati i seguenti obiettivi adatti e significativi:
riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la predisposizione e la
somministrazione di materiale specifico;
individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei docenti delle équipe
pedagogiche;
collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la realizzazione dei progetti e
dei percorsi di inclusione e integrazione;
sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, privilegiando una didattica di ordine
laboratoriale;
sviluppare strategie per l’acquisizione di un efficace ed efficiente metodo di studio, funzionale all’organizzazione
autonoma del lavoro scolastico in aula e a casa;

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 80

rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia, fornendo supporto alle famiglie degli
alunni BES;
creare una rete di supporto (Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, docenti e famiglie) per sostenere il
percorso formativo degli alunni con BES, al fine di evitare l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima;
progettare e implementare azioni coordinate per l’individuazione precoce delle difficoltà e in generale dei
disturbi di apprendimento:
attuare test di screening nella Scuola d’Infanzia, per far emergere alunni con difficoltà e predisporre, nel
contempo, percorsi di potenziamento delle competenze a livello linguistico, simbolico e operativo a favore dei
bambini di 5 anni, per agevolare il passaggio alla scuola primaria;
attuare test di screening nella Scuola Primaria, per far emergere i bambini che potrebbero essere potenziali BES,
o alunni in situazioni di svantaggio socio - economico, al fine di intraprendere, così, adeguati potenziamenti delle
abilità deficitarie e favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie coinvolte, avviandole ad ulteriori
accertamenti presso gli specialisti sanitari del settore, in tempi utili per eventuali trattamenti logopedici;
nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, ridurre le difficoltà degli alunni con BES tramite appositi laboratori di
recupero/rinforzo mirati allo sviluppo delle competenze deficitarie;
predisporre strumenti compensativi adeguati e modalità dispensative per il lavoro scolastico degli alunni con
diagnosi (computer portatili, appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano e libri in formato digitale);
attuare strategie didattiche mirate per garantire il successo formativo e predisporre una valutazione adeguata ai
casi, come previsto dalla normativa vigente;
aggiornare il Collegio dei Docenti sull’evoluzione della normativa di riferimento sui BES, ponendo attenzione
alle procedure di screening di accertamento;
indurre i docenti dei diversi ordini e gradi di scuola dell’Istituto a percorsi di autoformazione e di ricerca/azione
didattica e metodologica, volti all’apprendimento delle modalità in cui operare nell’ambito dei bisogni educativi
speciali e alla conoscenza e uso di strumenti compensativi digitali e non;
aggiornare il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare e diffondere le note informative inerenti alla tematica di scuola
inclusiva, sia dal punto di vista didattico, che educativo;
documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per il potenziamento
delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Responsabili del Progetto
Il progetto vede il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, in un’assunzione collegiale di
responsabilità. Tutti i soggetti, di seguito elencati, si impegnano ad adottare forme di comunicazione accoglienti
e inclusive, nonché a costruire un clima informato a relazioni positive.
In particolare, assumono il ruolo di responsabili del progetto:
il Dirigente Scolastico;
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le Funzioni Strumentali preposte all’Area 3;
il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI);
il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO);
i Consigli di Sezione, Interclasse e Classe;
eventuali specialisti delle ASL e altre figure professionali operanti sia nel contesto scolastico, che in quello
extrascolastico.

Destinatari

Il presente progetto è indirizzato alle seguenti categorie di destinatari:
alunni con certificazione di disabilità, (Legge 104/92);
alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010);
alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato, (D.M. 27/12/2012 e C.M.
6/03/2013);
alunni con disagio relazionale-comportamentale, non certificato, (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013);
alunni con difficoltà di apprendimento, non certificate, (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013);
famiglie degli alunni con BES;
bacino di utenza esteso.

Metodologie e attività
Come metodo di realizzazione si farà, prioritariamente, riferimento al modello della Ricerca – Azione (R
– A).
Il suo obiettivo è quello di fornire uno strumento per produrre cambiamenti, in termini migliorativi,
dell’attività progettuale, partendo dalla rilevazione dei bisogni, per procedere alla pianificazione e
conseguente attuazione degli interventi, da osservare e monitorare, al fine di condurre una riflessione, in
termini valutativi, per una eventuale ri-pianificazione delle azioni poste in essere, in termini di efficacia
ed efficienza delle stesse.
Su tale linea strategica principale si innesteranno quelle metodologie che maggiormente soddisfano i
bisogni di una didattica inclusiva, quali:
didattica laboratoriale;
apprendimento collaborativo, nella forma del cooperative learning;
approccio tutoriale;
brain storming;
peer education, attraverso circle time, role play e focus group;
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flip teaching.
Il progetto si sostanzierà attraverso la pianificazione e la realizzazione delle seguenti attività:
attività di ricerca/azione per la personalizzazione e l’individualizzazione di una didattica volta alla
promozione dell’inclusione;
attività di screening per l’analisi dei fattori di rischio, il rilevamento dei bisogni educativi speciali e per il
monitoraggio sulle prassi attuate a livello di Istituto;
attività di riflessione e condivisione collegiale per quanto concerne la predisposizione dei Percorsi
Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati;
attività di formazione e informazione, anche attraverso i canali messi a disposizione dalle TIC.

Mezzi e strumenti

Saranno valorizzate e utilizzate tutte le risorse umane e materiali a disposizione della scuola e del
territorio: docenti, famiglie, enti e organismi locali, professionisti che operano sia nel contesto
scolastico, che in quello extrascolastico, testi e materiale di approfondimento di vario genere, sussidi
multimediali e Internet.

Valutazione
L’azione di valutazione verrà attuata sia nella fase iniziale, con valenza diagnostica per quanto concerne
l’analisi dei rischi, sia nella fase finale del percorso progettuale. Soggetto della valutazione sarà il GLI,
mentre l’oggetto sarà rappresentato dal grado di inclusione dell’Istituzione Scolastica. Tale valutazione
verrà realizzata attraverso lo studio, l’individuazione e la somministrazione di questionari ad hoc,
nonché attraverso l’esame delle azioni inclusive promosse dai docenti dei diversi Consigli di Sezione,
Interclasse e Classe dell’Istituto.
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA
La compresenza nel nostro tessuto sociale di culture diverse, rappresenta una stimolante occasione per ideare,
creare e proporre un modo nuovo di vivere insieme. L'Istituto Omnicomprensivo, attento alla nuova realtà sociale
che contraddistingue il nostro paese,assume un ruolo di primaria importanza: quello di educare gli alunni al
rispetto degli altri, alla convivenza basata sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri di ognuno. E’ quanto stabilisce
l’art. 45 (Iscrizione scolastica) del CAP. VII – Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e
professioni del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 contenente il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione a norma della condizione dello straniero.
La presenza nel nostro Istituto di alunni stranieri è di gran lunga aumentata nel corso degli anni, infatti sono
presenti ad oggi 21 di cui 8 nella scuola dell’infanzia, 3 nella scuola primaria, 2 nella secondaria di primo grado e
8 nella secondaria di secondo grado; ciò ha portato la comunità scolastica a riflettere sulle procedure, sulle
modalità e sugli interventi di inserimento di detti alunni. Il collegio dei docenti a tal proposito, ha nominato la
commissione di intercultura formata dal Dirigente Scolastico, il vicario, il primo collaboratore del dirigente e la
funzione strumentale area 3 e ha deliberato un protocollo di accoglienza (PdA) allegato al Regolamento di
Istituto.
In particolare, il PdA è un documento che contiene principi, criteri e indicazioni relative alle diverse fasi
dell’accoglienza, secondo quanto indicato dall’art.45 del DPR 31/08/1999 n°394 e dalle Linee Guida del MIUR
sull’integrazione degli alunni stranieri (C.M. 4233 del 19/02/2014).

Finalità
Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il nostro Istituto si propone di:
-

definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema di accoglienza e integrazione di alunni
stranieri;

-

facilitare l’ingresso degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;

-

sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;

-

facilitare la relazione tra scuola e famiglie immigrate;

-

favorire, gradualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi, l’accoglienza, l’inserimento e l’inclusione
degli alunni con cittadinanza non italiana e del nucleo familiare di appartenenza nel contesto scolastico;

-

costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le storie di ogni individuo;

-

promuovere e favorire la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’intercultura, nell’ottica di un sistema formativo integrato.
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Contenuti
Nello specifico, il Protocollo:
 contiene criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti l’iscrizione, l’accoglienza e l’inserimento
degli alunni con cittadinanza non italiana;
 definisce i compiti e i ruoli dei diversi soggetti scolastici;
 delinea e aiuta a pianificare le possibili fasi di accoglienza e le attività di integrazione e di facilitazione
per l’apprendimento della lingua italiana, per favorire l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi e
nel territorio, la loro partecipazione alle attività didattiche ed educative, al fine di promuoverne il
successo formativo.
Nel concreto, provvede a delineare prassi di ordine:
 burocratico e amministrativo (iscrizione);
 comunicativo e relazionale (prima accoglienza);
 educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, alfabetizzazione, avviamento e sostegno
allo studio);
 sociale (rapporti con il territorio).
Destinatari Del Protocollo:
 Alunni stranieri, nella fattispecie di alunni con cittadinanza non italiana, alunni con ambiente familiare
non italofono, minori non accompagnati, alunni arrivati per adozione internazionale, alunni rom, sinti e
camminanti;
 famiglie degli alunni stranieri;
 Collegio dei Docenti;
 Personale tecnico e amministrativo.
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della religione cattolica viene impartito agli alunni da insegnanti titolari dell’Istituto ritenuti
idonei dall’Ordinario diocesano e dichiaratesi disponibili e da insegnanti specialiste. Per gli alunni che non si
avvalgono del suddetto insegnamento sono previste attività alternative:
A.
B.
C.
D.

Attività didattiche formative
Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente.
Non frequenza nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’opzione scelta ricade sul punto D, il genitore o esercente la patria potestà consapevole che con tale
scelta cessa il dovere di vigilanza della scuola, fornisce le indicazioni circa la modalità di uscita del figlio/a dalla
scuola mediante dichiarazione per iscritto e archiviata agli atti della scuola.
Per la Scuola dell’Infanzia l’alunno/a segue normalmente la lezione con la docente curriculare.
Per la Scuola Primaria, gli alunni o alunne interessati fanno richiesta di uscire prima o entrare dopo, oppure
svolgono individualmente uno studio assistito.
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9. VERIFICA E VALUTAZIONE
L’attività di verifica si articola su due livelli:
a. Verifica del processo di insegnamento-apprendimento da parte dei docenti che, sulla base di accertate
carenze, attuano interventi di recupero/potenziamento e procedono ad una riflessione auto valutativa, non
escludendo la possibilità di modificare la programmazione disciplinare.
b. Verifica collegiale dell’attuazione complessiva delle attività programmate dai Consigli di classe.
Ogni singolo docente per le valutazioni intermedie e finali, farà riferimento alle tabelle di misurazione per le
prove scritte e orali approvate con delibera del Collegio dei docenti e che sono parte integrante del presente POF.
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
 Retroterra socio-culturale dell’alunno
 Progresso rispetto alla situazione di partenza
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo
 Assiduità nella frequenza
 Risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Per le valutazioni finali si terranno presenti i criteri adottati dal Collegio dei docenti, se non in contrasto con le
annuali O.M. relative agli scrutini ed esami.
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Valutazione

REGOLA

SERVE A
VERIFICARE:

SERVE A
MIGLIORARE

E'

•La programmazione
•L'attività didattica
•Il monitoraggio delle attività

• l'iter formativo, educativo e cognitivo degli alunni mediante:
•le osservazioni diagnostiche sul possesso dei requisiti
•le osservazioni sistematiche sulle competenze acquisite e sui bisogni formativi
•le osservazioni formative
•le osservazioni orientative ai fini dell'autovalutazione

•La validità della programmazione didattica per:
•riflettere sull'efficacia delle strategie adottate
•adeguare gli interventi alla situazione scolastica, sociale e formativa degli alunni
•programmare nuove fasi dell'attività didattica

•condivisa
•collegiale
•formativa
•oggettiva
•sommativa
•trasparente
•orientativa
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Verifica e valutazione
La valutazione, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia
effettuata durante o alla fine del processo educativo e quindi può essere suddivisa in:
 Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso; essa si propone di
accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze ed è
utilizzata dal Consiglio di Classe per formulare la programmazione didattico-disciplinare annuale e dai
docenti per elaborare la programmazione disciplinare.
 Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa brevi tratti di
percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli studenti e consente
di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare
l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie e alle strategie educative. La valutazione
formativa concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento-apprendimento.
 Valutazione sommativa:

viene proposta per ciascuna disciplina e valuta l’esito del processo di

apprendimento mediante un voto finale che tenga conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito
allo svolgimento delle attività didattiche.

Documenti di Valutazione
L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo
Grado, un trimestre (termine 15 dicembre 2018) e in un pentamestre (termine 8 giugno 2019) per la scuola
secondaria di secondo grado. Allo scadere del quadrimestre e/o del trimestre le famiglie sono informate
sull’andamento scolastico degli alunni tramite una pagella che riporta i voti e le ore di assenza per ciascuna
disciplina, nonché il voto del comportamento che scaturisce:


per la scuola secondaria di secondo grado da una media aritmetica ottenuta attribuendo ad ogni indicatore
un valore numerico compreso da sei a dieci salvo il caso di attribuzione di valutazioni inferiori a
sei/decimi;



per la scuola primaria la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico
con i seguenti indicatori: partecipazione, impegno, rispetto delle regole, socializzazione. Esso viene
espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione;

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 89



per la scuola secondaria di primo grado il comportamento viene espresso mediante un giudizio sintetico
che tiene conto dei seguenti indicatori: rispetto delle regole, partecipazione,impegno,consapevolezza dei
valori della convivenza civile.

Scheda di valutazione intermedia
A metà pentamestre, viene consegnata alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di secondo grado una
scheda di valutazione intermedia riferita ai seguenti elementi di valutazione: assenze, numero di ritardi ed uscite
anticipate, comportamento mediante un giudizio sintetico, profitto raggiunto nelle varie discipline e
individuazione delle carenze disciplinari.
Verifiche

Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Le verifiche e i criteri di valutazione dei livelli di apprendimento sono calibrati in rapporto agli obiettivi e/o
traguardi di competenza diversificati, anche per le prove d’esame, secondo le disposizioni vigenti.

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado
Il numero di verifiche necessario per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti è fissato, per
ciascuna tipologia di prova, nel numero di almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre. Le prove
scritte saranno riportate agli alunni, corredate da note di analisi e di valutazione, non oltre due settimane dallo
svolgimento.
Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare ministeriale n. 94 del 18 Ottobre 2011 e dalla
Circolare ministeriale n. 89 del 18 Ottobre 2012, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà
essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate,
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Ciò al fine di valorizzare ampiamente i diversi stili
di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.
E’ cura di ogni docente comunicare agli alunni la griglia di valutazione relativa alla propria disciplina di
insegnamento.
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Criteri di Valutazione
Consapevole del ruolo non solo sommativo, ma soprattutto formativo della valutazione e dell'importanza di
concordarne dei criteri comuni, il Collegio dei Docenti ha stabilito di:
 non utilizzare tutte le valutazioni numeriche della scala decimale per la scuola Primaria e Scuola Secondaria
di Primo Grado
 di esplicitare accanto al voto decimale i relativi descrittori di livello elaborati collegialmente
 il voto di religione viene espresso con giudizio sintetico (NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO,
DISTINTO, OTTIMO)
Al fine di rendere omogeneo in tutte le classi e in tutte le sedi il sistema di valutazione degli alunni, il Collegio
dei Docenti ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.P.R.122 del 22/06/09, stabilisce dei criteri di valutazione sia per le
prove scritte che per quelle orali.
Si cercherà (quanto più possibile) di equilibrare due principi:
1) Oggettività: per garantire uniformità alle valutazioni, per non creare squilibri tra alunni e sezioni, per andare
incontro alle esigenze di giustizia e trasparenza dei discenti e delle famiglie.
2) Individualizzazione: per tener conto delle differenze sociali e culturali di partenza, del pendolarismo, della
personalità di ogni singolo allievo e/o classe.
Allo scopo di rendere trasparente il sistema di attribuzione dei voti, vengono predisposte le seguenti griglie
distinte per ordine di scuola:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Anche nella Scuola del'Infanzia si valuta, in quanto la valutazione, da parte dei docenti, avviene in modo
sistematico e basato su traguardi di competenze prefissate per la fine del ciclo dell’infanzia, come normale
approccio conoscitivo con gli alunni/e e come acquisizione di informazioni sugli esiti della propria azione
didattica. È insita nel rapporto educativo docente-discente, è parte naturale della comunicazione educativa.
La valutazione nella Scuola dell'Infanzia è pedagogica e indicativa.
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Scuola Primaria

Voto in
decimi

5

6

7

8

9

Descrittori
L’alunno/a denota una mancata acquisizione degli obiettivi minimi prefissati e delle relative
conoscenze e abilità strumentali. Va sostenuto nell'organizzazione del proprio lavoro
L’alunno/a denota l'acquisizione degli obiettivi minimi proposti e l'utilizzo essenziale delle
relative conoscenze e abilità strumentali. Va sostenuto nell'organizzazione del proprio lavoro
L’alunno/a denota l'acquisizione degli obiettivi proposti e l'utilizzo delle conoscenze e delle
abilità strumentali, tali da assicurargli una discreta autonomia operativa.
L’alunno/a denota l'acquisizione degli obiettivi proposti e l'utilizzo pertinente delle conoscenze,
abilità e competenze, tali da assicurargli una buona autonomia operativa
L’alunno/a denota l'acquisizione degli obiettivi proposti e la padronanza delle relative
conoscenze, abilità e competenze generali, tali da assicurargli un'efficace autonomia operativa
L’alunno/a denota la piena acquisizione di tutti gli obiettivi preventivati e la padronanza di

10

conoscenze, abilità, competenze generali e specifiche e capacità di effettuare collegamenti
interdisciplinari, tali da assicurargli una costruttiva autonomia operativa.
Rielabora in modo personale e approfondisce autonomamente gli argomenti affrontati
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
L’art.3 del D.L.n 62 del 13 Aprile 2017 convertito in legge 13 luglio 2017 afferma :
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla classe prima di
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica nell’ambito
della autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere
l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
L’istituto omnicomprensivo nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa

attiva le seguenti

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento:


Piano di recupero personalizzato



Progetti di inclusione e differenziazione attraverso interventi curriculari ed extra curriculari.

RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e
quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6,comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella
classe quinta. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di
comprensione e uso della lingua coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.
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Scuola Secondaria di Primo Grado
Voto in

Descrittori

decimi
L’alunno/a non ha appreso i contenuti disciplinari o li ha appresi in modo ridotto, incompleto e
4

disordinato. Ha difficoltà nel riconoscimento delle informazioni e dei

concetti essenziali; si

esprime, sia in forma scritta, sia oralmente, con linguaggio stentato ed in maniera disordinata e
scorretta.
L’alunno/a ha appreso i contenuti in modo limitato e disorganizzato. Ha difficoltà nella
classificazione delle informazioni e nell’ effettuare analisi e sintesi. Si esprime sia in forma
scritta, sia oralmente, in modo non sempre corretto e ordinato

5

e con linguaggio non

appropriato. Comprende il testo in modo parziale; necessita di supporto per l’applicazione di
regole e procedure semplici e per l’impostazione dei problemi. Esegue i compiti richiesti solo
se contentamente stimolato e guidato.
(LIVELLO DI COMPETENZE: INIZIALE)

L’alunno/a ha appreso i contenuti nelle linee essenziali. Effettua analisi e sintesi parziali. Si
esprime, sia in forma scritta, sia oralmente in modo non sempre corretto, con linguaggio
semplice talvolta non appropriato. Comprende il testo nelle sue informazioni essenziali;
6

applica concetti, regole e procedure in modo guidato; si orienta nella risoluzione di problemi
solo in contesti noti e se opportunamente avviato. Esegue i compiti richiesti con il supporto di
domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni.
(LIVELLO DI COMPETENZE: INIZIALE/BASE)

L’alunno/a ha appreso i contenuti in modo completo. Effettua analisi e sintesi coerenti; si
esprime oralmente e in forma scritta in modo chiaro, generalmente corretto e con linguaggio
7

appropriato, fornendo anche semplici

riflessioni personali. Comprende il testo in modo

completo e applica concetti, regole e procedure in maniera autonoma; si orienta nella soluzione
di semplici problemi. Utilizza in modo adeguato le conoscenze e le abilità per eseguire
compiti assegnati.

(LIVELLO DI COMPETENZE: BASE/INTERMEDIO)

L’alunno/a ha appreso contenuti in modo completo ed organizzato. Effettua analisi e sintesi
corrette; si esprime oralmente e in forma scritta in modo corretto, ordinato e con linguaggio
8

appropriato, fornendo valutazioni personali. Comprende il testo su diversi piani semantici.
Applica concetti, regole e procedure in modo autonomo e valido; sa orientarsi con sicurezza
nella soluzione di problemi. È in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi
legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.
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Porta a termine i compiti affidati con puntualità.
(LIVELLO DELLE COMPETENZE: INTERMEDIO

L’alunno/a ha appreso i contenuti in modo completo, organizzato, approfondito ed attua
collegamenti interdisciplinari. Effettua analisi e sintesi corrette ed efficaci in autonomia; si
esprime, oralmente e in forma scritta, in modo corretto, con strutture linguistiche ordinate e
con linguaggio ricco ed appropriato; fornisce valutazioni personali argomentate in maniera
9

semplice. Comprende il testo su diversi piani semantici in maniera completa; applica concetti,
regole e procedure in modo sicuro ed efficace anche in compiti complessi. È in grado di
utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza in contesti noti.
Porta a termine i compiti affidati in modo responsabile e autonomo.
(LIVELLO DELLE COMPETENZE: INTERMEDIO/AVANZATO)

L’alunno/a ha appreso i contenuti in modo approfondito e organico; attua collegamenti
interdisciplinari e rielabora gli argomenti in modo personale e critico. Effettua in piena
autonomia analisi approfondite e sintesi efficaci, coerenti e personali; esprime valutazioni
personali pertinenti e supportate da argomentazioni valide; si esprime, sia in forma scritta, sia
orale in modo sicuro ed efficace, con linguaggio ampio, appropriato e specifico e strutture
linguistiche corrette e con un certo grado di complessità . Comprende in modo completo ed
10

approfondito il testo nei sui diversi piani semantici.
Applica concetti, regole e procedure con padronanza anche in contesti nuovi; utilizza
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi ed è in grado di reperire
informazioni ed organizzarle per attivare nuove conoscenze e mettere a punto procedure di
soluzione originali.

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e

responsabile.
(LIVELLO DELLE COMPETENZE: AVANZATO)
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CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Esso andrà comunicato alle famiglie
all’inizio di ciascun anno.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame
conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne o degli alunni indichino carenze nell’acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituto omnicomprensivo nell’ambito dell’autonomia
didattica e organizzativa attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e delibera:
In una prima fase che va da ottobre a gennaio interventi di sostegno e approfondimento in itinere con
azioni personalizzate e interventi di recupero/ consolidamento pomeridiani per la matematica
(progetto Conto anch’io);
In una seconda fase che va da febbraio ad aprile interventi mirati al recupero delle carenze individuate

dalla valutazione conseguente agli scrutini del primo quadrimestre attraverso attività di:


Lezioni di riepilogo



Recupero autonomo su percorso strutturato dal docente



Studio guidato



Corsi di recupero/consolidamento per Francese e Inglese (progetto “Crescere insieme”) e
matematica (progetto“Conto anch’io”)

In una terza fase nel mese di maggio interventi prioritariamente mirati al recupero delle carenze ancora
evidenziabili attraverso attività di :


Studio individuale guidato



Recupero autonomo



Lezioni di riepilogo .

Il voto espresso dal docente per le attività alternative degli alunni o alunne che non si sono avvalsi dell’
insegnamento della Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.
L’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal Consiglio di Classe entro il mese di marzo e
comunicata per iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in modo da poter
stilare un eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l’alunno appare carente e dare la
possibilità del recupero. Il verbale dello scrutinio del Consiglio di Classe dovrà riportare l’elenco degli alunni
ammessi con “sufficienze” non oggettive, ma deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe e, per ciascuno
degli alunni, i voti realmente riportati nella singole discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal
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Consiglio di Classe di “sanare” con un voto sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi,
formalizzata analiticamente sul registro dei verbali, ma anche notificata alla famiglia attraverso un apposita
informativa annessa alla scheda di valutazione.
CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO

Premesso che il Consiglio di Classe considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto,
nell’evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione, realizzato dallo studente nel corso degli studi, il
Consiglio di Classe attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo
globale relativo al primo ciclo d’istruzione adottando questo principio come criterio di ammissione agli esami di
licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità.
Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità, viene determinato dalla media data da tutte le discipline,
con esclusione del giudizio di Religione Cattolica, arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a
0,5. Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.L. 62 del 13 Aprile 2017 ritiene, per
evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di penalizzare le potenziali “eccellenze”, non evidenziare i punti
di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi,
penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di
maturazione e al percorso scolastico, si terrà in debito conto il curricolo dell’alunno (contributo “di percorso”)
inteso come
 progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e
comportamenti;
 progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;
 partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla scuola.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è finalizzato a verificare le conoscenze,le abilità e le competenze
acquisite dagli alunni anche in funzione orientativa. Esso è costituito da tre prove scritte ed un
colloquio,valutati con votazioni in decimi. Le prove scritte sono:


prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua



prova scritta relativa alle competenze logico matematiche



prova scritta, relativa alle competenze acquisite,articolata in una sezione per ciascuna delle lingue
straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze previste dalle indicazioni nazionali, con particolare attenzione
alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,nonché il livello di
padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere ed è previsto anche lo
svolgimento di una prova pratica di strumento.
La commissione d’esame delibera la valutazione finale complessiva espressa in decimi,derivante dalla media,
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arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti
delle prove e del colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di
almeno sei decimi.

RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate,computer based,volte ad accertare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le
indicazioni nazionali per il curricolo. Per la prova di inglese, L’INVALSI accerta i livelli di apprendimento
attraverso prove sulle abilità di comprensione ed uso della lingua, coerenti con il Quadro di riferimento
Europeo per le lingue. Le prove si svolgeranno nel mese di Aprile e la partecipazione rappresenta un
requisito di ammissione all’esame conclusivo. Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati,valutati
dal consiglio di classe,è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
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Scuola Secondaria di Secondo Grado
 TABELLA DI MISURAZIONE PROVE SCRITTE
PERFORMANCE

OBIETTIVO

Non è stato prodotto alcun lavoro e pertanto non si evidenziano elementi

Non
raggiunto

accertabili.

VOTAZIONE
1
Assolutamente
insufficiente

Lavoro appena avviato o assolutamente
disorganico e con gravissimi errori di impostazione e di sviluppo.

Non
raggiunto

2/3
Gravemente
insufficiente.
4

Lavoro lacunoso, disorganico e con gravi errori

Non raggiunto

Decisamente
insufficiente

Lavoro svolto in modo parziale, superficiale e senza notevoli errori;
oppure completo nell’esecuzione con alcuni gravi errori.

Parzialmente
raggiunto

Lavoro complessivamente svolto che evidenzia conoscenze e dati Sufficientemente
fondamentali della disciplina nonostante qualche errore.
Lavoro svolto in modo completo e ordinato che evidenzia conoscenze
corrette nonostante qualche imprecisione nell’applicazione.

Lavoro svolto in modo completo e corretto, ben articolato che
evidenzia conoscenze approfondite e capacità di collegamento.
Lavoro completo e corretto che evidenzia capacità di collegamenti
interdisciplinari, rielaborazione personale e approfondimenti
espressi con linguaggio decisamente appropriato.
Lavoro che evidenzia un notevole bagaglio culturale,capacità
autonoma di rielaborazione critica,originalità nella scelta dei
procedimenti di sviluppo.

raggiunto
Raggiunto

5
Insufficiente

6
Sufficiente
7
Discreto

Pienamente

8

raggiunto

Buono

Pienamente

9

raggiunto

Ottimo

Perfettamente

10

raggiunto

Eccellente
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 TABELLA DI MISURAZIONE PROVE ORALI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

VOTAZIONE

L’alunno rifiuta di conferire e non è possibile rilevare
elementi accertabili

Non
raggiunto

1
Assolutamente
insufficiente

L’alunno dimostra di non conoscere nessuno degli
argomenti richiesti

Non
raggiunto

2/3
Gravemente
insufficiente

L’alunno evidenzia una conoscenza frammentaria e
lacunosa degli argomenti richiesti utilizzando il
linguaggio specifico in maniera non adeguata

Non
raggiunto

4
Decisamente
insufficiente

L’alunno evidenzia una conoscenza parziale ed
incompleta dei contenuti richiesti manifestando
qualche difficoltà nell’uso del linguaggio specifico

Parzialmente
raggiunto

5
Insufficiente

L’alunno dimostra di conoscere nelle linee essenziali
gli argomenti richiesti utilizzando un linguaggio
sufficientemente adeguato

Sufficientemente
raggiunto

6
Sufficiente

L’alunno dimostra di avere una conoscenza articolata
degli argomenti trattati utilizzando un linguaggio
specifico adeguato

Raggiunto

7
Discreto

L’alunno rivela di possedere conoscenze complete e
approfondite con collegamenti anche interdisciplinari
organizzate in ordinati schemi logici ed esposte con
un linguaggio specifico appropriato

Pienamente
raggiunto

8
Buono

L’alunno dimostra di avere una conoscenza
approfondita e rielaborata criticamente degli
argomenti trattati, che espone con concetti chiari e in
ordinati schemi logici, attraverso un linguaggio
decisamente appropriato

Pienamente
raggiunto

9
Ottimo

L’alunno
evidenzia
un
notevole
bagaglio
culturale,ottime capacità di rielaborazione critica e
personale,creatività e piena padronanza lessicale e
linguistica

Perfettamente
raggiunto

10
Eccellente

N.B. Per le tabelle di misurazione delle prove grafiche, strutturate e non strutturate, multi-mediali,
laboratoriali , si rimanda alle specifiche programmazioni disciplinari.
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Criteri di promozione o non promozione
Considerato l’art. 19, T.U. 297/94, tenuto conto della diversa tipologia di scuole che compongono l’Istituto e del
contesto socio-ambientale e culturale di provenienza degli alunni, il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti
criteri per le valutazioni conclusive e per assicurare omogeneità nei giudizi finali dei Consigli di classe:


verifica del livello di conoscenze, competenze e abilità raggiunto dagli allievi in rapporto agli obiettivi
educativi-didattici prefissati nei vari ambiti disciplinari, con riferimento alle valutazioni espresse negli
scrutini intermedi e con particolare attenzione all’esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e
agli interventi di recupero precedentemente effettuati per il superamento di eventuali carenze formative.
Verifica altresì dello sviluppo dei processi di apprendimento e del possesso degli strumenti cognitivi e
metodologici atti a consentire la frequenza degli anni successivi;



verifica del comportamento di ogni alunno durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica;



verifica della regolarità della frequenza e della partecipazione al dialogo educativo ed alle attività
integrative e complementari promosse dalla scuola;



adeguamento della valutazione ad eventuali situazioni di difficoltà vissute dalla classe in merito alla
continuità didattica;



attenzione ai problemi di natura familiare o di salute che possono aver influito sul rendimento scolastico
di un alunno.

Sulla base di quanto sopra riportato il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di promozione o non:
1. Quando i giudizi relativi alle varie materie sono tutti positivi e i voti proposti dai docenti sono tutti non
inferiori a sei decimi (6/10) compreso il voto di comportamento, l’alunno è dichiarato promosso a pieno
merito e il Consiglio di classe provvede a definire i voti nelle singole discipline. (Art.4 comma 5 D.P.R.
n°122 del 22/06/2009.)
2. Gli alunni che non possono essere dichiarati promossi a pieno titolo devono essere considerati nel quadro
normativo dell’ art. 6, comma 3, O.M. del 05/11/2007, n°92 e art.4 comma 6 del D.P.R. n°122 del
22/06/2009. Per gli alunni che presentano in una o più discipline (al massimo tre) valutazioni
insufficienti, il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a predisporre le
attività di recupero nel periodo estivo e ad informare le famiglie.
3. Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che evidenzi molteplici e diffuse carenze formative
segnalate da consolidate valutazioni di insufficienza grave che indicano: verificate difficoltà di recupero;
mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nella programmazione; mancato impegno nella
partecipazione alle attività didattiche di recupero; frequenza irregolare; carente autonomia organizzativa;
impossibilità a inserirsi positivamente nella classe successiva;
4. Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che in sede di scrutinio finale abbia riportato una
votazione sul comportamento inferiore a sei decimi.
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5. Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che non abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, comprensivo delle deroghe riconosciute (allegato II del regolamento d’Istituto)
(art.14 comma 7 del D.P.R.22/06/2009 n°122).
Per le classi prime la valutazione avverrà in considerazioni delle nuove disposizioni sull’obbligo scolastico e in
riferimento alle iniziative attuate al riguardo nel corrente anno scolastico.
Per la valutazione degli alunni diversamente abili, si fa riferimento agli art. 15 e 16 dell’O.M. 21.05.2001, n. 90 e
successive integrazioni, nonché all’art. 9 e art. 10 del D.P.R. n°122 del 22/06/2009.
Per le classi quinte il Collegio, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 delibera
che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato
l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
1

votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene
un giudizio motivato iscritto a verbale.

2

Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
giugno 2009, n. 122. La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità
dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo
grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009", precisa che la base di riferimento per la determinazione del
limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte
le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

3

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. Igs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda,
direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
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penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le
votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività
alternative.
4

Non sono ammessi agli Esami di stato gli studenti che non abbiano frequentato almeno i tre
quarti dell’orario annuale personalizzato, comprensivo delle deroghe riconosciute (allegato 2 al
Regolamento d’ Istituto).

5

Con giudizio motivato, non sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che abbiano
conseguito, in sede di scrutinio finale, la non sufficienza in una o più discipline e inoltre
evidenzino fondamentali carenze formative che indicano: mancata acquisizione delle conoscenze
e delle competenze in relazione agli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni; scarse
capacità critiche ed espressive; mancato impegno nel colmare le lacune al fine di raggiungere
una preparazione complessiva tale da consentire di affrontare le prove di esame.
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Valutazione esterna attraverso le prove INVALSI nella scuola secondaria di secondo grado
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del
servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Le
prove si svolgono per la secondaria di secondo grado:
 nelle classi seconde del primo biennio sulle seguenti discipline: Italiano e Matematica
secondo la modalità computer based (CBT) nel periodo di maggio
 a partire dall’anno 2018/19 secondo l’ art.19 del D.Lgs.n.62/2017 le prove saranno
somministrate anche alle classi quinte durante l’anno scolastico (marzo) e secondo la
modalità computer based (CBT). Secondo l’ art.13,comma2, lettera b del D.Lgs.n.62/2017:
uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione, durante l’ultimo anno
di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI,volte a verificare i livelli di apprendimento
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo19. Ai sensi
dell’art.6,comma3-septies della legge 108/2018 gli effetti dell’art.13,comma2,lettera b del
D.Lgs. 62/2017sono rinviati all’1.9.2019,pertanto per l’a.s. 2018-19 le prove INVALSI non
costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato.
Le discipline oggetto di prova sono : -Italiano, Matematica e Inglese .
Le principali caratteristiche della prova d’Inglese del grado13:


è unica per tutti gli indirizzi di studio



è riferita al QCER,quindi riguarda gli aspetti comunicativi della lingua(non lingua settoriale)

 livello del QCER:
 B2 (profilo in uscita previsto dalle IN e LG)
 B1 Competenze testate:comprensione della lettura (reading) e dell’ascolto (listening)


Esiti (in base all’art.21,c.2 del D.Lgs.n.62/2017) a 3 livelli (distinti per ascolto e lettura):

 non ancora B1
 B1
 B2
La prova di italiano non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce ad ambiti di competenza comuni
previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di studio e non fa riferimento ad aspetti specifici di particolari
tipologie di scuola. Si tratta di una prova di comprensione del testo e non ha contenuti di storia della
letteratura.
La prova di matematica si articola a seconda della tipologia dei quesiti:
domande di manutenzione (M):contenuti fondamentali,in stretta continuità con i traguardi della scuola
secondaria di primo grado (grado8) e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (grado10).
Esempi:letture di grafici e tabelle,calcolo di perimetri,aree e volumi,percentuali,ordini di grandezza,relazioni
lineari fra grandezze,ecc.
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domande di ricontestualizzazione (R) :propongono situazioni simili a quelle già incontrate nel grado 8
o 10 (per oggetti di riferimento,contesti,compiti richiesti, ecc.),ma che richiedono l’acquisizione di nuovi
strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio. Esempi:la geometria analitica,
i modelli esponenziali e logaritmici,le funzioni circolari,ecc.
domande di analisi matematica(T) (versione per istituti tecnici): l’insegnamento dell’ analisi matematica
propedeutica alle discipline professionalizzanti (economia,elettronica,informatica,costruzioni,ecc.) è prevista
di norma al quarto anno solo per gli istituti tecnici
domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (LS)(liceo scientifico)quesiti per
contenuto e livello specifici e caratterizzanti questo percorso di studi. Esempi:geometria nello spazio,calcolo
delle probabilità,analisi matematica,ecc.
Ciascuna prova avrà la durata di



120 minuti (prova standard)
135 minuti (prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 105

10.

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE

ABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. n. 80 del 9 marzo 1995,
art. 13 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, art 13 e 15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D. P. R 122 del 22/06/09 ed a
quanto riportato nel PAI.
Nel caso di alunni con programmazione differenziata ci si avvarrà della tabella di seguito allegata .
OBIETTIVO

VOTAZIONE

MODALITÁ DI CONSEGUIMENTO
DELL’ OBIETTIVO

Obiettivo

non

raggiunto

e

problematiche.

2/3

Mancata consegna e comportamento oppositivo

Gravemente
insufficiente

Obiettivo non raggiunto

4
Decisamente

Non svolge le consegna, si mostra poco collaborativo
e con scarso interesse

insufficiente
Obiettivo raggiunto solo in parte

5
Insufficiente

Obiettivo

sostanzialmente

raggiunto
Obiettivo

6

Totalmente guidato e con attenzione parziale e
discontinua
Guidato, con sufficiente impegno e partecipazione

Sufficiente
raggiunto

in

modo

soddisfacente

7
Discreto

Obiettivo pienamente raggiunto

8/9

Parzialmente guidato ma con partecipazione attiva e
discreto impegno.
In autonomia , con sicurezza e con ruolo attivo

Buono/Ottimo
Obiettivo pienamente raggiunto

10

In autonomia, con sicurezza e con particolare cura

Eccellente
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CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. n. 80 del 9 marzo 1995,
art. 13 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, art 13 e 15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D. P. R 122 del 22/06/09 ed a
quanto riportato nel PAI.
Nel caso di alunni con programmazione differenziata ci si avvarrà della tabella di seguito allegata.

OBIETTIVO

VOTAZIONE

MODALITÁ DI CONSEGUIMENTO
DELL’ OBIETTIVO

Obiettivo non raggiunto o raggiunto
in parte

5
Insufficiente

Obiettivo sostanzialmente raggiunto

6

Totalmente guidato e con attenzione parziale e
discontinua
Guidato, con sufficiente impegno e partecipazione

Sufficiente
Obiettivo

raggiunto

in

modo

soddisfacente

7
Discreto

Obiettivo pienamente raggiunto

8/9

Parzialmente guidato ma con partecipazione attiva e
discreto impegno.
In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo

Buono/Ottimo
Obiettivo pienamente raggiunto

10

In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo

Eccellente
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CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI
Per gli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo grado sono previsti :

Crediti scolastici
Ai sensi del D.lgs. n.62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, fino ad un massimo di quaranta punti, di cui
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti
i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi
degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica,
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia
di attribuzione del credito scolastico:

Credito Scolastico - Candidati interni ed esterni
Credito Scolastico (Punti)
Media dei Voti
III Anno

IV Anno

V Anno

-

-

7-8

7–8

8 –9

9 – 10

6< M<7

8–9

9 – 10

10 – 11

7< M<8

9 – 10

10 – 11

11– 12

8 < M <9

10 – 11

11 - 12

13 –14

9 < M <10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

M<6
M=6

Nota. - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini
dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Per l’ammissione
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione è ammessa la media minore di sei in quanto secondo l’art
13 comma d, il consiglio di classe nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo
di discipline, può deliberare con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo. La tabella si applica
anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto
esami di idoneità. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti
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conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito
delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Al punteggio minimo previsto per la banda di oscillazione cui appartiene la media “M” dei voti conseguiti in
sede di scrutinio finale e con gli arrotondamenti di cui alle note, si aggiunge massimo 1 punto con una attenta
valutazione dei seguenti indicatori:
 collocazione della media dei voti all’interno della banda di oscillazione;
 assiduità della frequenza scolastica (nota n°2);
 partecipazione al dialogo educativo(nota n°3);
 crediti formativi (nota n°4)
Note:
1. Il valore del punteggio si arrotonda per eccesso all’intero successivo se il punteggio totale ha parte frazionaria
superiore a 0,50.
2. Il punteggio relativo alla frequenza scolastica viene attribuito se le assenze complessive sono non superiori a
60 ore. Non sono considerate le assenze, i ritardi e le uscite anticipate per motivi di salute e quelle per gravi
motivi di famiglia, relative alla parentela fino al 2° grado, opportunamente documentate.
3. L’attribuzione del punteggio relativo alla partecipazione al dialogo educativo tiene conto anche del giudizio
formulato dai docenti di religione cattolica o delle attività alternative riguardante l’interesse con cui l’alunno
ha seguito tali insegnamenti e il profitto che ne ha tratto (art.14, comma 2, O.M. 90/2001 e successive
integrazioni).
4. Il credito formativo deve essere realizzato in attività esterne all’Istituto e consiste in ogni

qualificata

esperienza debitamente documentata e valutata dal Consiglio di classe, dalla quale derivino competenze
coerenti con il corso di studi seguito dall’alunno.
N.B. In caso di superamento del punteggio stabilito rimane attribuito il valore massimo previsto dalla tabella dal
D.lgs. 62 aprile 2017.
Il Collegio dei docenti nella seduta del 5 dicembre 2018 ha deliberato la seguente griglia di attribuzione del
credito scolastico per le classi del triennio delle scuole superiori.
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MEDIA

III ANNO

V ANNO

IV ANNO

DEI VOTI
BANDA DI
OSCILLAZION
E PUNTI

BANDA DI

BANDA DI
OSCILLAZIONE
PUNTI

OSCILLAZIONE
PUNTI

1

2

3

MEDIA DEI

ASSIDUITÀ’

INTERESSE

VOTI

FREQUENZA

IMPEGNO E

DELL’ANNO

SCOLASTICA

PARTECIPAZ.

IN CORSO

4
PARTECIPAZ. AD
ATTIVITÀ COMPLEM.

5
CREDITI
FORMATIVI

AL DIALOGO
EDUCATIVO

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

M<6

-

-

-

-

M=6

7

8

8

9

MIN

MAX

PUNTI

7

8

-

9

10

PUNTI

PUNTI

PUNTI

PUNTI

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

DA 6,50
6<M≤7

8

9

9

10

10

11

A 7,00
0,50
DA 7,50

7<M≤8

9

10

10

11

11

12

A 8,00
0,50
DA 8,50

8<M≤9

10

11

11

12

13

14

A 9,00
0,50
DA 9,50

9<M≤10

11

12

12

13

14

15

A 10,00
0,50

Per i candidati che sostengono l’esame di stato nell’anno scolastico 2018/2019 verrà applicata la tabella di
conversione del credito conseguito nel III e IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22
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14

23

15

24

16

25

Per i candidati che sosterranno l’esame di stato nell’anno scolastico 2019/2020 verrà applicata la tabella di
conversione del credito conseguito nel III
Somma crediti conseguiti per il III anno

Nuovo credito attribuito per il III anno

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

N.B. Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato per ciascun alunno, dalla
sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del
quarto anno già assegnato nei due anni scolastici precedenti e il punteggio del credito scolastico attribuito per il
quinto anno nello scrutinio finale. I consigli di classe, al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione
di avere chiara la propria situazione,provvederanno ad effettuare non più tardi dello scrutinio di valutazione
intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di
corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito.

Credito e abbreviazione per merito
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta,
poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del
quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per
l’ultimo anno non frequentato).

Crediti formativi
Poiché il punteggio finale relativo alle classi 3a, 4a e 5a tiene conto anche del credito formativo da attribuire a
ciascun alunno, il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue.
Il credito formativo deve essere realizzato in attività esterne all’Istituto e consiste in ogni qualificata esperienza
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi seguito dall’alunno. Tali
esperienze riguardano ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita
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umana, civile, culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport
(cfr: regolamento attuativo, art.11 e 122; nota MPI 25 nov. 88; D.M. n. 49 del 24/02/2000; nota MPI 8 marzo
2000; C.M. n. 117, 14 aprile 2000; art.13, comma 8, O.M.90/2001).


La coerenza dei crediti sarà valutata esclusivamente dal Consiglio di Classe.



La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere rilasciata da enti,
associazioni, istituzioni e/o da aziende presso i quali l’alunno l’ha realizzata, deve comprendere in ogni caso
una certificazione o attestazione puntuale e non generica e contenere una sintetica descrizione dell'esperienza
stessa. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo.



Nel caso di attività sportive la certificazione deve essere rilasciata da associazioni o società aderenti alla
relativa federazione.



Le attività devono riferirsi all’anno scolastico in cui il credito viene attribuito ed eventualmente anche al
periodo giugno-agosto dell’anno scolastico precedente.



Gli ambiti nei quali le attività devono ricadere sono: culturali, artistico, sportivo e solidaristico.



Verrà riconosciuta la certificazione ad attività che attestino la frequenza di almeno due terzi di corsi la cui
durata sia non inferiore a quindici ore.

Per quanto riguarda in particolare il conseguimento delle certificazioni esterne di lingua inglese PET e della
NUOVA ECDL, il punteggio attribuito sarà di punti 0,25 per ogni livello di certificazione (ad es. ECDL Start,
ECDL Full, Lingua straniera B1, Lingua straniera B2), fermo restando che non può essere superato il punteggio
di 0,25 per ciascun anno di corso.
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Visto l’articolo 2 del Decreto Legge del 1/09/2008 n. 137, convertito nella legge 30/10/2008, n°169 riguardante
la valutazione del comportamento degli studenti
Vista la C.M. n. 100 dell’11/12/2008 con informazioni sui processi di attuazione del D.L.n°137 e convertito in
legge n°169
Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 integrativo del D.P.R. n. 249 del 1998 ossia il regolamento recante lo
Statuto degli studenti e studentesse della scuola secondaria
Visto il D.M. n°5 del 16/01/2009 sul comportamento degli studenti
Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 art.7 sul comportamento degli studenti
Visto il D.L. n 62 del 13/04/2017 convertito in legge n 107 del 13/7/2017
Visto il Regolamento d’Istituto interno e le relative tabelle disciplinari
Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi valutativi della scuola per le
famiglie, il Collegio dei docenti per l’anno scolastico in corso approva le seguenti griglie di valutazione del
comportamento.
Nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista inoltre la condivisione di un patto di corresponsabilità educativa
che nasce dall’esigenza di riconoscere l’istituzione scolastica come comunità ove operano soggetti diversi, ma
ugualmente coinvolti nel processo educativo.
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Scuola PRIMARIA
Gli indicatori e i descrittori per la valutazione del comportamento, nella scuola primaria, sono riportati nella seguente
griglia di sintesi:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Giudizio sintetico

Indicatori
Partecipazione

Eccellente

Descrittori
Partecipazione solerte e propositiva alla vita della classe e alle
attività scolastiche

Impegno

Impegno responsabile, regolare e proficuo

Rispetto delle regole

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del
Regolamento d'Istituto.

Socializzazione

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di
adulti e pari.

Ottimo

Partecipazione

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività
scolastiche

Impegno

Impegno responsabile e regolare

Rispetto delle regole

Diligente rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d'Istituto

Distinto

Socializzazione

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari.

Partecipazione

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività
scolastiche

Impegno

Impegno regolare

Rispetto delle regole

Rispetto adeguato della maggior parte delle regole convenute e
del Regolamento d'Istituto

Buono

Socializzazione

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.

Partecipazione

Partecipazione adeguata alla vita della classe e alle attività
scolastiche.

Impegno

Impegno generalmente regolare

Rispetto delle regole

Rispetto sostanzialmente adeguato delle regole convenute e del
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.

Socializzazione

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e
pari.

Sufficiente

Partecipazione

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività
scolastiche.

Impegno

Impegno essenziale
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Rispetto delle regole

Superficiale rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari

Socializzazione

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di
adulti e pari.

Insufficiente

Partecipazione

Marginale partecipazione alla vita della classe e alle attività
scolastiche.

Impegno

Impegno scarso

Rispetto delle regole

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole
convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di
provvedimenti disciplinari

Socializzazione

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o
pari.

Giudizio
Eccellente

Descrizione del giudizio
Partecipa in modo solerte e propositivo, con un impegno responsabile, regolare e
proficuo; manifesta un comportamento informato al pieno e responsabile rispetto
delle regole e un atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e
pari.

Ottimo

Partecipa in modo attivo, con un impegno responsabile e regolare; manifesta un
comportamento informato al diligente rispetto delle regole e

un atteggiamento

attento e leale nei confronti di adulti e pari.
Distinto

Partecipa in modo costante, con un impegno regolare; manifesta un comportamento
informato al sostanziale rispetto delle regole e

un atteggiamento corretto nei

confronti di adulti e pari.
Buono

Partecipa in modo adeguato, con un impegno generalmente regolare; manifesta un
comportamento informato al sostanziale rispetto delle regole e un atteggiamento
quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari.

Sufficiente

Partecipa in modo discontinuo, con un impegno essenziale; manifesta un
comportamento non sempre informato al rispetto delle regole e un atteggiamento a
tratti poco corretto nei confronti di adulti e pari.

Insufficiente

Partecipa in modo estremamente marginale, con un impegno scarso; manifesta un
comportamento caratterizzato da continue e reiterate mancanze del rispetto delle
regole e un atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari.

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 115

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI

RISPETTO DELLE REGOLE



Rispetto del Regolamento d’Istituto
Rispetto delle regole stabilite nella classe

DESCRITTORI

GIUDIZIO
SINTETICO

L’alunno è stato pienamente rispettoso del Regolamento
d’Istituto e delle regole stabilite all’interno della classe. Ha
evidenziato una partecipazione attiva e costante a tutte le
attività didattiche; gli interventi nelle discussioni sono
risultati costruttivi e propositivi. L’impegno è stato puntuale
ed efficace, accurata l’esecuzione delle consegne. Ha
mostrato maturità e rispetto delle opinioni altrui, ottima
disponibilità al dialogo e al confronto, piena consapevolezza
dei valori della Convivenza Civile.

ECCELLENTE

L’alunno è stato rispettoso del Regolamento d’Istituto e delle
regole stabilite nella classe.
Ha evidenziato una
partecipazione costruttiva a tutte le attività didattiche e
impegno continuo. Ha mostrato rispetto delle opinioni altrui,
disponibilità al dialogo e al confronto e ha consapevolezza
dei valori della Convivenza Civile.

OTTIMO

L’alunno è stato nel complesso rispettoso del Regolamento
d’Istituto e delle regole della classe. Ha evidenziato una
partecipazione continua alle attività didattiche, impegno e
rispetto delle consegne costanti. Le relazioni interpersonali e
la consapevolezza dei valori della Convivenza Civile sono
state positive.

DISTINTO

L’alunno è stato nel complesso rispettoso del Regolamento
d’Istituto e delle regole della classe. Ha evidenziato
partecipazione alle attività didattiche, impegno e rispetto
delle consegne quasi sempre costanti. Le relazioni
interpersonali e la consapevolezza dei valori della
Convivenza Civile sono state sostanzialmente adeguate.

BUONO

L’alunno ha infranto il Regolamento d’Istituto in modo non
grave e ha talvolta trascurato di rispettare le regole stabilite
dalla classe. Ha evidenziato partecipazione discontinua alle
attività didattiche, impegno saltuario/settoriale e parziale
rispetto delle consegne.
Il rapporto con i pari e la
consapevolezza dei valori della Convivenza Civile sono stati
non sempre adeguati.

SUFFICIENTE

L’alunno ha infranto il Regolamento d’Istituto in modo
ripetuto/ grave ed ha disatteso le norme stabilite dalla classe.
Ha evidenziato una partecipazione molto discontinua e/o
settoriale alle attività didattiche, impegno molto parziale e
mancato rispetto delle consegne. Il rapporto con i pari è
risultato in qualche caso problematico; l’alunno ha disturbato
lo svolgimento delle lezioni e ha evidenziato una parziale
consapevolezza dei valori della Convivenza Civile.

NON SUFFICIENTE

PARTECIPAZIONE


Attenzione e interesse nei confronti
delle attività
Interventi nelle discussioni
Ascolto e rispetto delle opinioni degli
altri
Disponibilità al dialogo, al confronto e
alla cooperazione





IMPEGNO



Rispetto delle consegne
Consapevolezza degli impegni scolastici

CONSAPEVOLEZZA DEI VALORI DELLA
CONVIVENZA CIVILE







Rispetto di sé (cura personale, ordine e
abbigliamento consoni, correttezza,
senso di
responsabilità.)
Rispetto degli altri (autocontrollo nei
rapporti con gli altri; rispetto della
sensibilità altrui, rispetto della diversità
personale e culturale; attenzione alle
necessità dei compagni; solidarietà,
generosità).
Rispetto dell’Istituzione e dell’ambiente
Rispetto dell’Istituzione scolastica, del
suo ruolo educativo, del personale che in
essa opera (cura e attenzione agli arredi e
ai beni della comunità, al materiale
proprio e altrui
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Scuola Secondaria di SECONDO Grado

Il comportamento degli studenti concorre alla valutazione dello studente e determina, se insufficiente ovvero
inferiore a 6/10 la non ammissione alla classe successiva.
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i
seguenti criteri:


Atteggiamento (nei confronti dei docenti,dei compagni, del personale della scuola)



Note disciplinari



Uso del materiale e delle strutture della scuola



Rispetto delle consegne



Frequenza, assenze, ritardi e uscite anticipate



Ruolo nel gruppo classe

Non sono considerate le assenze, i ritardi e le uscite anticipate per motivi di salute e quelle per gravi motivi di
famiglia, relative alla parentela fino al 2° grado, opportunamente documentate. Il voto di comportamento
assegnato per ogni studente risulterà dalla media aritmetica ottenuta attribuendo ad ogni indicatore un valore
numerico compreso tra sei e dieci salvo il caso di attribuzione del cinque come da art. 4 del DPR n°235 del 2007
e da art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n°122 del 22/06/2009. Il valore del punteggio si arrotonda per eccesso
all’intero successivo se il punteggio totale ha parte frazionaria maggiore di 0,5.
La presente delibera è stata portata a conoscenza delle famiglie e degli alunni.
Considerati i suddetti criteri è approvata la seguente griglia:
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Voto

INDICATORI

DESCRITTORI

Decimale

10

Atteggiamento

Irreprensibile

Note disciplinari

Nessuna

Uso del materiale e delle strutture

Appropriato e particolarmente responsabile

della scuola
Rispetto delle consegne
Frequenza,Assenze

Puntuale e costante

,Ritardi

e

Assidua con max. 16 ore di assenze nel trimestre e max. 43 ore nell’anno scolastico.

Uscite anticipate

Rispetto dell’orario scolastico

Ruolo nel gruppo classe

Propositivo

Atteggiamento

Adeguato e corretto

Note disciplinari

Nessuna salvo sporadico e lieve rimprovero verbale da parte del docente

Uso del materiale e delle strutture

Appropriato e responsabile

9
della scuola
Rispetto delle consegne
Frequenza,

Assenze,

Costante
Ritardi

e

Regolare con max. 21 ore di assenze nel trimestre e max. 53 ore nell’anno scolastico.

Uscite anticipate

Ritardi e/o uscite anticipate 3 nel trimestre e 8 nell’anno scolastico

Ruolo nel gruppo classe

Attivo e partecipe

Atteggiamento

Corretto

Note disciplinari

Nessuna salvo rimprovero verbale

Uso del materiale e delle strutture

Responsabile

8

della scuola
Rispetto delle consegne
Frequenza,Assenze

,

Abbastanza costante
Ritardi

e

Quasi regolare con max. 32 ore di assenze nel trimestre e max. 80 ore di assenze nell’anno scolastico.

Uscite anticipate

Ritardi e/o uscite anticipate 5 nel trimestre e 12 nell’anno scolastico.

Ruolo nel gruppo classe

Collaborativo
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7

Atteggiamento

Sostanzialmente corretto

Note disciplinari

Max due senza allontanamento dalla comunità scolastica e/o con sanzione alternativa
(come da Tabella A allegata al Regolamento di Istituto)

Uso del materiale e delle strutture

Non sempre responsabile

della scuola
Rispetto delle consegne

Saltuario

Frequenza, Assenze , Ritardi e Uscite

Poco regolare con 48 ore di assenze nel trimestre e max 106 ore di assenze nell’anno

anticipate

scolastico. Ritardi e/o uscite anticipate 6 nel trimestre e 13 nell’anno scolastico.

Ruolo nel gruppo classe

Poco partecipe

Atteggiamento

Poco corretto

Note disciplinari

Diverse e/o con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (come da
Tabelle B e C allegate al Regolamento di Istituto)

6
Uso del materiale e delle strutture

Trascurato con danneggiamento colposo

della scuola

Attribuzione

di

una

Rispetto delle consegne

Carente

Frequenza,Assenze ,Ritardi e Uscite

Irregolare con oltre 48 ore di assenze nel trimestre e oltre 106 ore di assenze nell’anno

anticipate

scolastico. Numerosi ritardi oltre7 nel trimestre e oltre 14 nell’anno scolastico.

Ruolo nel gruppo classe

Di disturbo

Comma 2: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal

valutazione insufficiente

Consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art.4,

(inferiore a sei decimi)

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998 n°249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la

Art.7, commi 2 e3 del

responsabilità nei contesti di cui al comma1 dell’art. 2 del decreto legge 1/09/2008 n°137 dei comportamenti:

D.P.R. del 22/06/09

a. previsti dai commi 9 e 9 bis dell’art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 24/06/1998, n°249, e successive
modificazioni;
b. che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art.3 del D.P.R. 24/06/1998, n° 249 e successive modificazioni.
Comma 3: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi
individuabili al comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
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11.

AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

In presenza dell’Autonomia appare indispensabile una valutazione realistica e obiettiva della validità
complessiva del Piano dell’Offerta formativa triennale di ogni unità scolastica, per verificarne l’efficacia,
confrontando soprattutto gli esiti di fatto raggiunti (qualitativamente e quantitativamente) con quelli attesi e
intenzionalmente perseguiti. Ciò permette che le scelte progettuali, organizzative e didattiche compiute e
dichiarate nel PTOF, le risorse professionali e materiali impiegate, siano sempre orientate al miglioramento e
all’arricchimento dell’offerta formativa complessiva.
A questo scopo viene condotta, nel corso e al termine di ogni anno, un’accurata indagine sul livello di
soddisfazione dei soggetti coinvolti nel servizio scolastico (docenti, genitori, studenti), che risponda a questioni
chiave del tipo: a) Cosa stiamo facendo?, b) Come?, c) Cosa si potrebbe fare?.
I dati raccolti forniscono ai Consigli di Classe, al Commissario Straordinario e al Collegio dei docenti indicazioni
utili per la valutazione consapevole delle attività svolte rispetto a quelle programmate, sull’attuazione del PTOF e
dei relativi progetti, consentendo in tal modo di apportare modifiche in itinere laddove se ne ravvisasse la
necessità e di modificare o integrare il Piano dell’anno successivo.
Nel corso della realizzazione del P.T.O.F. 2016/2019 saranno monitorati i seguenti aspetti:


coerenza delle programmazioni dei Consigli di classe rispetto alle indicazioni del PTOF.;



coerenza delle programmazioni disciplinari con le programmazioni dei Consigli di classe;



grado di coerenza dell’attività didattica rispetto alle indicazioni contenute nel PTOF, alla
programmazione del consiglio di classe e ai piani di lavoro disciplinari;



coinvolgimento degli alunni e delle famiglie;



integrazione degli alunni in difficoltà nel contesto scolastico;



numero e tipologia delle insufficienze rilevate a fine quadrimestre per la scuola primaria e Scuola
Secondaria Primo Grado, e trimestre e a metà pentamestre per le scuole superiori;



attività di recupero e potenziamento;



promozioni, non promozioni e sospensioni di giudizio;



percezione interna ed esterna delle attività svolte dall’Istituto;



stato di avanzamento e conclusione dei progetti.

Per le diverse rilevazioni si utilizzeranno strumenti di raccolta dei dati opportunamente elaborati, quali schede,
griglie di osservazione periodica e questionari di soddisfazione e percezione strutturati e semi strutturati.
Tutti i dati raccolti nell’attività di monitoraggio verranno elaborati e stampati sotto forma di grafici e tabelle
entro il mese di giugno e saranno a disposizione di chiunque volesse prenderne visione presso le tre sedi
dell’Istituto.
Le azioni di monitoraggio di fine anno scolastico servono per valutare:
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l’efficienza del servizio erogato dal personale ATA



il lavoro svolto dalle stesse funzioni strumentali



la qualità della prestazione del servizio di insegnamento dei docenti



l’abilità dei docenti di tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi formativi



l’efficienza dei corsi di recupero svolti nell’anno scolastico



l’efficienza delle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione



il successo e/o insuccesso formativo degli studenti



la ricaduta dell’ampliamento dell’offerta formativa

Le famiglie contribuiranno a valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico, la congruità delle scelte
effettuate rispetto ai bisogni dell’utenza, la rispondenza del piano dell’offerta formativa rispetto alle esigenze
prospettate, la qualità dell’informazione dell’utenza rispetto al POF ed all’innovazione in atto attraverso :


incontri formali



colloqui



questionari mirati
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12.

PROGETTAZIONE CURRICULARE

E

EXTRACURRICULARE
I progetti relativi alle suddette attività sono consultabili presso gli Uffici direttivi dell’Istituto. Essi si svolgono
sia in orario curriculare e sia al di fuori dell’orario delle lezioni; l’adesione degli alunni è facoltativa e
individuale. Per ogni progetto extracurriculare è richiesto un numero minimo di 15 iscritti.
I progetti verranno monitorati in itinere e al termine, al fine di verificarne la validità complessiva, gli standard di
qualità, i tempi di attuazione e la ricaduta didattica, anche in base alla partecipazione numerica dei soggetti cui
sono destinati.
Di seguito le tabelle riepilogative dei progetti proposti dalle scuole dell'Istituto Omnicomprensivo e deliberati dal
collegio dei docenti del 29/10/2018.

Proposte progettuali Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e secondo Grado.
SVOLTI IN ORARIO CURRICULARE E/O PROGETTI DI

TITOLO

Mommy Bear
(Lingua inglese
infanzia)

SCUOLA

Infanzia
nell’ Tutti i plessi

Integrazione prima
accoglienza,
potenziamento della
lingua italiana per
alunni stranieri
Sport di classe

DESTINATARI

POTENZIAMENTO

DESCRIZIONE

Alunni di 5 anni

Promuovere un approccio sereno e
positivo con la lingua straniera.
Arricchire il vocabolario con termini
nuovi e legati a contesti culturali diversi.
Stimolare la curiosità
Scuola secondaria Tutti gli alunni Creare un clima di accoglienza per
di primo grado
stranieri
l’inserimento e l’integrazione di alunni
stranieri nel nuovo ambiente scolastico.

Primaria

Tutti

Progetto lettura per la Primaria
scuola primaria: fatemi
leggere,voglio volare

Tutti

Laboratorio di C.A.D.
Liceo
(Computer
Aided
Design)

Classi
II,III,IV,V

La moneta e gli altri Primaria e scuola Classi terminali
strumenti di pagamento secondaria
di
primo grado

Il progetto ha lo scopo di promuovere
l’attività motoria e sportiva per abituare
gli alunni/e al movimento e a valorizzare
il proprio corpo attraverso sane abitudini
di vita.
Mira a sviluppare e consolidare il piacere
di leggere ma soprattutto educare
all’ascolto e alla comprensione, a
suscitare interesse e curiosità rispetto al
libro e alla lettura.
Fornire agli alunni gli strumenti
informatici specifici del settore grafico
computerizzato creando un arricchimento
nelle conoscenze spendibili nel futuro.
Familiarizzare con concetti basilari della
finanza quali la moneta e gli altri
strumenti di pagamento,il risparmio e le
banche.
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Educazione alla legalità Scuola secondaria Classe II
fiscale
di secondo grado
(1
ora
settimana)
Educazione finanziaria

Liceo

Classe I
(1 ora a
settimana)

Potenziamentorecupero

Istituto
Professionale

Classi IVA/B

VA e V B
PSR a scuola

Istituto
Professionale

Legalità fiscale: l’importanza di pagare
a le tasse per il benessere della collettività.
Familiarizzare con concetti basilari della
finanza quali la moneta e gli altri
strumenti di pagamento,il risparmio e le
banche.
Potenziare abilità e capacità attraverso
strategie mirate; attività di recupero per
alunni in difficoltà svolte in compresenza
durante l’orario curriculare.

Classe IV

Comunicare lo sviluppo rurale promosso
da ARSARP Molise.Il progetto ha la
finalità di far conoscere gli interventi
europei in favore dello sviluppo rurale
attraverso il finanziamento di proposte
progettuali nel settore.
Consolidamento della
Istituto
Classe II
Recupero e consolidamento delle
lingua italiana
Professionale
competenze linguistiche svolte in
compresenza durante l’orario curriculare.
Letterature comparate
Liceo
Classe III e IV
Il progetto consente agli alunni, tramite
l’approfondimento della relazione tra
lingue e letterature appartenenti a epoche
diverse, di analizzare e confrontare testi
letterari del patrimonio anglosassone e
italiano.
“Libriamoci”
Tutte le classi
Scuola
Promuovere l’educazione alla lettura
secondaria
di attraverso il piacere
dell’autonoma
secondo grado
scelta di un libro da condividere con
compagni e compagne
Mini sindaco
Scuola secondaria Tutte le classi
Promuovere una coscienza civica nei
di primo grado
ragazzi, prendere parte responsabilmente
alla costituzione di un fututo migliore
‘Studenti Ciceroni’
Scuola secondaria Classi seconde
Progetto di conoscenza e valorizzazione
di primo grado
del territorio
Conto anch’io
Scuola secondaria Tutte
Progetto di recupero/consolidamento
di primo grado
delle competenze di matematica negli
alunni in difficoltà.
La matematica in sala e Istituto
Classi I e II
Stimolare gli alunni ad una maggiore
cucina
Professionale
motivazione allo studio affrontando
situazioni di realtà legate al mondo della
cucina.
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Matematica e Fisica no
Problem

Scuola Secondaria Biennio
di secondo grado
Triennio

Impariamo a conoscere,
per diffondere, per
donare…..

Scuola Secondaria Classi V
di secondo grado

BULLIS NO: le scuole
unite contro il bullismo.

Istituto
Omnicomprensivo

Tutti

CLIL in the lab

Secondaria di
secondo grado

Classi V

e Potenziamento e recupero di matematica
e fisica in compresenza per i tre istituti,
per le classi I e II Liceo da svolgere
dalle 12,30 alle 13,30; potenziamento e
aiuto nella preparazione prove INVALSI
classi seconde e quinta Liceo.

Incontro della durata di due ore con i
referenti dell’associazione AIDO al fine
di far conoscere gli aspetti sociali e
medico-legali.
Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità
e inciviltà diffusa.
Favorire l’inclusione.
Sviluppare politiche di prevenzione e di
controllo sociale,di informazione e
comunicazione mediante interventi
specifici controllabili e trasferibili.
Utilizzare la metodologia CLIL per
sviluppare alcune unità didattiche in
lingua. Favorire la capacità
di
apprendimento di contenuti disciplinari
con lo sviluppo di competenze in LS e la
promozione di competenze digitali.

SVOLTI IN ORARIO EXTRACURRICULARE CON ORE AGGIUNTIVE DI
INSEGNAMENTO O FUNZIONALI
TITOLO

Gioco di parole

Concerti di
primavera
Verso le prove
….Invalsi

Giochi di
Autunno

SCUOLA

DESTINATARI

DESCRIZIONE

Infanzia Piazza
del Popolo e
Pietro Micca
Scuola
secondaria di
primo grado
Scuola
secondaria di
primo grado

Alunni di 5 anni

Facilitare nei bambini la capacità di analizzare il
linguaggio verbale, affinare la capacità di ascolto
attraverso un approccio ludico
Realizzazione di concerti nel periodo primaverile

Scuola
secondaria di
primo e
secondo grado

Alunni
dell’indirizzo
musicale
Classi III A e III Consolidare le competenze e le abilità di
B
base;potenziare lo sviluppo delle abilità di
ascoltare,comunicare,leggere,comprendere
e
decodificare.
Tutte
Gara autonoma di competizione che consiste nella
risoluzione di una serie di giochi matematici di vari
livelli C1,C2,L1,L2.
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Scuola
giornalismo

di Scuola
Tutte
secondaria di
secondo grado

Centro sportivo Scuola
scolastico
secondaria di
primo e
secondo grado
Laboratorio
Scuola
Teatrale
Secondaria di
secondo grado
Piccolo Certamen Scuola
Taciteum
Secondaria di
secondo grado
Continuità
ed Scuola
orientamento
Secondaria di
primo grado ed
alunni del
biennio scuola
di secondo
grado
Olimpiadi della
Scuola
cultura e del
Secondaria di
talento
primo e
secondo grado
Corso
propedeutico alla
Nuova ECDL
Esami
Nuova
ECDL

Tutte le classi

Tutte le classi

Far acquisire conoscenze dettagliate sul mondo
variegato della comunicazione di massa con
particolare riferimento alla carta stampata e al
giornalismo on-line
Tornei di pallavolo,corsa di orientamento, corsa
campestre.

Sviluppare le capacità espressive dei giovani e
guidare le interrelazioni tra essi.

II,III,IV Liceo S.

Concorso di lingua latina.
Ha lo scopo di promuovere lo studio della lingua
latina.
III secondaria di Organizzazione di attività didattiche e laboratoriali.
primo grado

Classi III e IV
della
scuola
secondaria
superiore

Secondaria di Tutte le classi
secondo grado

Concorso a premi a livello internazionale disputato
da squadre formate da sei alunni/e. Esso si articolerà
in tre fasi: eliminatoria con i” giochi di Galileo”;
semifinali a Civitavecchia; finale internazionale.
L’iscrizione è gratuita.
Corso di preparazione per superare i moduli della
Nuova ECDL FULL Standard

Secondaria di Tutte le classi
secondo grado

Esami ECDL presso il Test Center accreditato
dall’AICA

Webtrotter- il giro Secondaria di
del mondo in 80 secondo grado
minuti-

Classi I, II e III

Gara a squadre basata sulla ricerca intelligente di
dati e informazioni in rete su discipline umanistiche
e/o scientifiche proposto dall’AICA. Competizione
nazionale con fase di qualifica e fase nazionale
Progettare e realizzare prototipi di componenti
meccanici,opere d’arte,elementi architettonici e
oggetti di fantasia.

Makers:
progettare e
stampare in 3D

Secondaria di
primo
e
secondo grado

Tutte

Tecniche di
saldatura dei
metalli

Secondaria di
secondo grado
ITIS

Tutti

Approfondire lo studio delle caratteristiche delle
principali tecniche di saldatura dei metalli

Automazione con
bracci robotici

ITIS

Classe V B

Educazione alla
legalità e alla
cittadinanza attiva

Secondaria di
primo e
secondo grado,
primaria

Tutte

Acquisizione competenze nella gestione di Robot
oleodinamici, di mini robot e di motori step con
apparati di comando e di controllo.
Il progetto si suddivide in 8 ambiti tematici: Io e i
diritti umani; Io e l’ambiente; Io e la legalità; Io e
il rispetto dell’altro;Io e la costituzione, io e la
mia terra; Io e le Istituzioni, io e l’Unione
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Europea
Master Cake:dalla Istituto
tradizione
Professionale
all’innovazione.
Territorio,arte,arti
gianato e dolci

In nome della
libertà: Safinim
identità di un
territorio
Riti e feste di
fuoco:falò e torce
cerimoniali di
Agnone e Fara
Filiorum
Corso HACCP
Accoglienza
classi prime

Infanzia,
primaria,
secondaria di
primo e
secondo grado
Secondaria di
primo grado

III e IV.

Classi terminali
e biennio
superiore
Classi prime

Il progetto intende coniugare la conoscenza del
patrimonio artistico e artigianale del territorio con la
creazione di un dolce che si innesti nella tradizione
reinterpretandola in chiave moderna e innovativa.
Collaborazione con l’azienda locale LabbateMazziotta. Manifestazione finale presso la Valle del
Cioccolato.
Ricostruire la storia locale educando gli alunni a
sentirsi parte del macrocosmo globale. Il progetto ha
durata triennale.
Lettura del libro Viteliù, studio della storia del
Sannio e visita sui luoghi di Viteliù.
Progetto avviato l’anno precedente e continua lo
studio comparato
sulle affinità storicoantropologico rilevate tra le due località.

Isti.
Professionale

Classe I

Corso di formazione del personale alimentarista.

Secondaria
secondo grado

Classe I

Somministrazione di questionari per conoscere gli
alunni e per valutare le loro competenze di base.
Trekking dell’amicizia
Incontro formatore Casio in sede con docenti e
studenti per conoscenza base della calcolatrice FXCG50 e risoluzione di esercizi.(Prima fase)
Sviluppo di attività didattica da proporre al
formatore (Seconda fase )

Uso calcolatrice Liceo
grafica(Progetto
Casio)

V

Mathephisicamente

Liceo

ChimicaMenteimparando

Liceo

Classi II( dalle
12,30 alle
13,30), IV e V
pomeridiano
Classi I,II,III,V

PETe FCE
Livelli B1 e B2

Secondaria
secondo grado

Biennio
Triennio

Studenti in prima
linea. La grande
guerra

Liceo

Triennio

Rafforzare la preparazione alunni classe V in vista
del nuovo esame esame di stato seconda prova
scritta di Matematica e Fisica e della prova Invalsi;
Potenziare le discipline in IV.
Il progetto prevede una attività laboratoriale di
analisi chimica riguardante l’olio di oliva,la reazione
di formazione del sapone e riconoscimento delle
proteine nei prodotti alimentari.
e Preparazione degli alunni per sostenere gli esami
della University of Cambridge liv. B1 e CFE liv. B2
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni
coinvolgendoli quali protagonisti della
commemorazione in occasione del centenario della
Grande Guerra. Il progetto è promosso in sinergia
con l’UNIMOL, l’Archeoclub di Agnone, le
biblioteche riunite comunale e in collaborazione con
la V C del Liceo Scientifico di Isernia
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Prodotto topico

Istituto
Professionale

Tutte le classi

Il progetto prevede la preparazione di prodotti
topici;esso è promosso in collaborazione con
l’Accademia della cucina.

Viaggi di
istruzione

Istituto
Omnicomprens
ivo

Tutte le classe

Progetto di organizzazione uscite didattiche e viaggi
di istruzione

Abitare i luoghi

Istituto
Omnicomprens
ivo

Tutte le classe

Progetto di organizzazione uscite didattiche

L’Istituto ha aderito alla RETE di scuole costituita con Accordo di Rete “Promozione dell’educazione musicale”
predisposto ai sensi del D.M. 8/2011 sottoscritto in data 27.11.2015.
N.B.
L’attuazione dei progetti è vincolata all’adesione degli alunni, raccolta attraverso schede e tabulata dalla F. S.
(non è possibile attuare progetti con un numero di alunni troppo basso o indirizzati solo a classi o a porzioni di
classi).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’alternanza è una modalità didattico - formativa, trasversale a tutti i canali del sistema scolastico formativo, che
si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in aula, attività di laboratorio, tirocini presso
aziende e/o enti pubblici e privati, visite aziendali, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà
di lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e
professionale dei giovani.
Il decreto legislativo 77/05 prevedeva che “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati,
sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o
con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro”.
La legge 107/15 estende ora l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici
e musicali, a enti sportivi. Tale estensione non comporta, però, impiego di risorse finanziarie aggiuntive.
All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile2005, n. 77, dopo le parole: “ivi inclusi quelli del terzo
settore”, sono inserite le seguenti: “o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e
privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che
svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”
(comma 34).
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L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi quarto e quinto anno per una
quantità oraria non inferiore a 90 per i Licei e non inferiore a 150 ore per gli Istituti Tecnici e non inferiore a 180
ore per gli Istituti Professionali.
OBIETTIVI GENERALI


attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;



arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;



favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;



realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti esterni nei processi formativi;



correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;



far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro;



favorire l’incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di professionisti che
incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa.

OBIETTIVISPECIFICI


l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio in contesti lavorativi
(saper fare);



l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper esprimere, comunicare e
interagire con il mondo esterno (discipline area linguistica ed economica);



la socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere);



l'utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo;



la motivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e formativo;



l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità progettuali per l'inserimento
professionale.

Già dallo scorso anno scolastico l’Istituto, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti, ha organizzato percorsi di alternanza scuola – lavoro e stage presso le agenzie
presenti sul territorio (Comuni, imprese, banche, associazioni).Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto si
ripropone di perseguire gli stessi obiettivi e di continuare ad organizzare gli stage sulle linee guida dell’anno
precedente.
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13.

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PTOF

La valutazione del PTOF riguarda le risultanze che il documento ha prodotto in termini di risultati raggiunti e di
processi attivati, consente perciò di misurare il grado di successo ottenuto dall’istituzione scolastica
nell’erogazione dei propri servizi. L’Istituto, per la valutazione del P.T.O.F individua i seguenti descrittori:


attività di informazione all’utenza circa i contenuti del P.T.O.F.;



risultati raggiunti in base agli obiettivi prefissati;



efficacia dei percorsi formativi;



organizzazione dell’istituzione scolastica ed impiego delle risorse;



valutazione del raggiungimento dei livelli di competenza previsti nell’ambito dell’apprendimento.

La rilevazione sarà effettuata con la collaborazione dei docenti assegnatari delle Funzioni strumentali e dei
docenti componenti la Commissione Nucleo Interno di Valutazione. Tutto ciò che verrà valutato
positivamente entrerà a sistema e diventerà patrimonio permanente e consolidato; ciò che non verrà valutato
positivamente, se riproposto,necessiterà di variabili correttive e/o migliorative.
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14.

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali
delle istituzioni scolastiche (…). I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento” (comma 5).
Inoltre “le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni
organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” (comma 63 legge 107).
Per le finalità di cui sopra “il Dirigente Scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino
al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica” (comma 83).
I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si
identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e
potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 legge 107, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di
supplenze temporanee fino a dieci giorni.
Pertanto, saranno adottati i seguenti criteri:
a) Scuola Primaria:
-

Assegnazione dei docenti ai plessi per intero o cattedre a scavalco;

-

Supporto ai docenti delle discipline di area linguistica e scientifica per alunni con PDP

-

Progetti in base alle specifiche competenze dei docenti;

-

Sostituzione Docenti;

b) Scuola Secondaria Primo Grado;
-

Potenziamento di matematica per gruppi alunni;

-

Progetto sulla moneta e gli altri strumenti di pagamento;

-

Progetti in base alle specifiche competenze dei docenti;

-

Potenziamento area laboratoriale per gruppi alunni anche in affiancamento ai Docenti Curriculari;

-

Sostituzione Docenti;

c) Scuola Secondaria di Secondo Grado:
-

Recupero e potenziamento di italiano per gruppi alunni

-

Progetto di letterature comparate di italiano e inglese.

-

Recupero e potenziamento di inglese e matematica per gruppi alunni; certificazioni B1,B2 e CLIL.

-

Progetto Casio:competenze di base per conoscere ed usare lecalcolatrici scientifiche per esami di Stato.

-

Laboratorio di CAD (Computer Aided Design);

-

Potenziamento area laboratoriale per gruppi alunni anche in affiancamento ai Docenti Curriculari;
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-

Progetti in base alle specifiche competenze dei docenti;

-

Progetti di educazione finanziaria e legalità fiscale.

-

Sostituzione Docenti

RISORSE ESTERNE PER L'OFFERTA FORMATIVA
Risorse del territorio
Le realtà sociali esistenti nel territorio e a cui più specificamente l’Istituto fa riferimento sono le seguenti:


Enti pubblici: Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, Associazione Industriali, Camera di
commercio di Isernia e Campobasso.



Strutture sanitarie: ASREM e Ospedale Civile di Agnone, S.E.R.T.



Associazioni e strutture culturali: Teatro Italo Argentino, Centro Studi Alto Molise, Bibli-oteche riunite
Comunale e B. Labanca, Biblioteca Emidiana , Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno, Archeo Club
(Agnone e Pietrabbondante), Università del Molise.



Associazioni varie e di volontariato: Rotary Club, F.I.D.A.S.., A.I.D.O., C.R.I., ADMO, C.A.S.A.,
A.C.T, Pro Loco, Kerres, Associazione nazionale Carabinieri, Associazione Tradizioni e Sviluppo.



Strutture religiose: Diocesi di Trivento, Caritas, parrocchie locali, ordini religiosi regolari presenti sul
territorio, Sala del Regno dei Testimoni di Geova



Attività artigianali e produttive: Fonderia Marinelli, artigianato del rame, del ferro, del legno e del
marmo;



Agricoltura, allevamento e agro- alimentare: imprese del settore presenti sul territorio;



Turismo e agriturismo: Pro Loco, Presidio turistico provinciale (sede di Agnone), aziende agrituristiche
presenti sul territorio

Con queste ed altre realtà economiche, produttive, sociali e culturali esistenti ed attive sul territorio l’Istituto
Omnicomprensivo di Agnone istituirà e curerà rapporti di collaborazione, in linea con i curricoli dei nuovi
ordinamenti e con l’obiettivo di realizzare una continua sinergia tra scuola e realtà locale.
A tale scopo è prevista la relativa Funzione Strumentale Area 4 che si adopererà per progettare iniziative ed
intese atte a concretizzare tali intenzioni nell’ A.S. 2016/2019.

Rapporti con Enti esterni e reti di scuole
Come già detto, la scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile e di
conseguenza deve attivarsi per intessere rapporti di vario genere con gli Enti pubblici e privati, con le
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associazioni e con i singoli cittadini, per realizzare progetti, attivare iniziative (anche produttive e/o
commerciali), partecipare a consorzi e ad ogni tipo di attività che coinvolga più soggetti intorno ad un comune
obiettivo.
Nel corso del presente anno scolastico ci si propone di promuovere le seguenti attività e collaborazioni:


Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (art. 4, Legge 53/2003) in collaborazione con la Camera di
Commercio di Isernia e di Campobasso, Azienda SEI e FAI e con Aziende ed Enti presenti sul territorio
(anche nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico Scientifico); Università degli studi del Molise;
MIUR



Rapporto con le strutture della Diocesi di Trivento, della Caritas e di altri Enti e associazioni per la
promozione di iniziative culturali

e a favore della tutela dei diritti umani, per la formazione al

volontariato, per la promozione del commercio equo e solidale a favore dei paesi in via di sviluppo.


Rapporti con l’Università del Molise per l’Orientamento in Uscita delle classi quarte e quinte, con
precorsi e rilascio di CFU e con altre Università per attività di tirocinio.



Rapporti con il Teatro Italo Argentino per manifestazioni, spettacoli cinematografici e teatrali, ecc.



Rapporti con il Centro Provinciale per il Lavoro e l’Impresa di Isernia per l’Orientamento in uscita.



Accordi con altre Istituzioni scolastiche, Enti, Aziende, Associazioni e con la Regione Molise, la
Provincia di Isernia ed il Comune di Agnone.



L’Istituto Omnicomprensivo è riconosciuto Centro Territoriale D’ Inclusione per la formazione ed
aggiornamento per l’anno scolastico 2018/19, pertanto verrà attivato il progetto EXODUS di
formazione per docenti e famiglie della scuola secondaria di primo e secondo grado a partire dal
mese di novembre.



Protocollo di intesa tra L’Ufficio Scolastico del Molise e l’Associazione dei Comuni dell’Abruzzo e del
Molise per le uscite didattiche nei borghi delle due Regioni. “ Abitare i luoghi”



L’Istituto Omnicomprensivo di Agnone, ha inoltre rapporti di collaborazione con:


l’Accademia della Cucina Italiana (delegazione di Isernia).



Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise.

 Enti di Formazione Professionale
 Realtà imprenditoriali Locali e Regionali
 Associazione “Tradizioni e Sviluppo”
 Associazione Italiana Sommelier Molise
 S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
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RISORSE FINANZIARIE
 Finanziamenti ministeriali
 Finanziamenti E.E.L.L. (Comune, Provincia)
 Contributi dei privati
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15.

FABBISOGNO DI ORGANICO

Fatte salve eventuali variazioni a seguito delle iscrizioni, si prevede il seguente fabbisogno come di seguito
indicato. Il numero dei Docenti di sostegno varierà in funzione degli alunni certificati.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Fabbisogno per il triennio
Annualità

Posto comune

Posto di

IRC

sostegno

a.s. 2016-2017

14

2

10h ½

a.s. 2017-2018

14

2

10h ½

a.s. 2018-2019

14

2

10h ½

Scuola di

a.s. 2016-2017

20

9

30h

primaria

a.s. 2017-2018

20

9

30h

a.s. 2018-2019

20

9

30h

Scuola
dell’Infanzia

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di concorso/ sostegno

a.s. 2016-2017

a.s. 2017-2018

a.s. 2018-2019

3 CATTEDRE

5 CATTEDRE

5 CATTEDRE

+6h

+ 6h

+ 6h

A-22 - LETTERE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

A-28 - MATEMATICA

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE + 6h

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA + 3h

12h

12h

14h

A-01 - EDUCAZIONE ARTISTICA

12h

12h

14h

A-60 - EDUCAZIONE TECNICA

12h

12h

14h

A-30 - EDUCAZIONE MUSICALE

12h

12h

14h

A-49 - EDUCAZIONE FISICA

12h

12h

14h

IRC

6h

6h

7h

SOSTEGNO

A-25 - LINGUA E CIVILTÀ
INGLESE
A-25 - LINGUA E CIVILTÀ
FRANCESE

3 CATTEDRE +
10h

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 134

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Classe di concorso/ sostegno

a.s. 2016-2017

a.s. 2017-2018

a.s. 2018-2019

A-45 - DISCIPLINE ECONOMICO-

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

AZIENDALI

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

A-46 - DISCIPLINE GIURIDICHE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

ED ECONOMICHE

2POTENZIAMENTO

2POTENZIAMENTO

2POTENZIAMENTO

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

A-17- DISEGNO E STORIA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

DELL’ARTE

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

A-29 – MATEMATICA E FISICA

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

A-26- MATEMATICA

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE

A-11 – MATERIE LETTERARIE E

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

LATINO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRE

1 CATTEDRE

1 CATTEDRE

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

A-24 - LINGUA E CIVILTÀ

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE

STRANIERA INGLESE

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

1POTENZIAMENTO

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

2 CATTEDRE

1 CATTEDRA +

1 CATTEDRA +

1 CATTEDRA +

A-48 - SCIENZE MOTORIE
A-19 – STORIA E FILOSOFIA

A-42 - DISCIPLINE MECCANICHE
E TECNOLOGICHE

A-47 MATEMATICA APPLICATA
A-12 – LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

A-31 – SCIENZA DEGLI
ALIMENTI
A-50 – SCIENZE NATURALI,
CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA
A-24 - LINGUA E CIVILTÀ
STRANIERA FRANCESE

C-17 – LABORATORIO
MECCANICO TECNOLOGICO
B-20– TECNICA DEI SERVIZI ED
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ESERCITAZIONI PRATICHE DI

10h

10h

10h

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

3 CATTEDRE

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA +

1 CATTEDRA +

1 CATTEDRA +

10h

10h

10h

10 CATTEDRE

10 CATTEDRE

10 CATTEDRE

2POTENZIAMENTO

2POTENZIAMENTO

2POTENZIAMENTO

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

CUCINA
A-40 – ELETTROTECNICA E
APPL.
B-15 – LABORATORIO
ELETTROTECNICA
B-21– TECNICA DEI SERVIZI ED
ESERCITAZIONI PRATICHE DI
SALA BAR
SOSTEGNO
IRC

POSTI ASSEGNATI PER IL POTENZIAMENTO
TIPOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

N. Docenti

POSTO COMUNE PRIMARIA

5

A-30 - EDUCAZIONE MUSICALE

1

A-01 - EDUCAZIONE ARTISTICA

2

A-49 EDUCAZIONE FISICA

1

A-22-ITALIANO,STORIA,GEOGRAFIA

1

A-23-LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI
LINGUA STRANIERA
A-25-INGLESE

1

A-28-MATEMATICA E SCIENZE

1

A-45 - DISCIPLINE ECONOMICOAZIENDALI
SCUOLA SECONDARIA
II GRADO

1

A-46 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

1

2

A-17 - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

1

A-47 – MATEMATICA APPLICATA

1
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ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE
Per il triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19 si confida che sia accolta la richiesta dell’Istituto di un maggior
numero di unità per l’organico potenziato che, come prescritto dal comma 96 della L. 107/2015 tenga conto dei
fattori previsti per l’assegnazione di organico potenziato che deve essere quantificato:
“in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della
presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo
immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.”
In virtù di quanto sopra ed in considerazione della dislocazione su più plessi che si collocano su 3 comuni
montani, si confida possano essere assegnati ulteriori posti di organico potenziato.

PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è obbligatoria,
permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività formative rivolte al
personale. Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno
di tutto il personale, si ritiene che il piano di formazione debba interessare le seguenti tematiche:
 acquisizione di competenze indispensabili per gestire con professionalità ed efficacia l’integrazione ed
inclusione di studenti con B.E.S.;
 corso di Inglese finalizzato all’acquisizione del livello B1 e B2, richiesto per la partecipazione ai corsi per
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL; livelli A1 e A2 per
coloro che si avvicinano per la prima volta alla lingua straniera;
 iniziative per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento;
 iniziative connesse con i processi di innovazione in atto, in particolare con la riforma e le Indicazioni
nazionali, con la valutazione e certificazione delle competenze;
 formazione sugli aspetti pedagogico - didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
 formazione/aggiornamento su competenze digitali e didattica inclusiva;
 formazione sul progetto di rete Abruzzo-Molise ‘ Abitare i luoghi’ ;
 formazione progetto Exodus nell’ambito dell’inclusione (rivolto anche alle famiglie);
 formazione telematica sulle assenze tramite registro Argo
 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (con particolare riferimento allo
stress da lavoro correlato);
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 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituzione aderisce come la formazione sulla didattica per
competenza, innovazione metodologica e competenze di base, valutazione e miglioramento;
 partecipazione alle iniziative di formazione promosse da Università, Scuole, Enti e Associazioni Culturali
operanti sul territorio.
L’Istituto è Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.), pertanto, saranno promosse attività di
formazione/aggiornamento sulla didattica inclusiva.
L’Istituto è inoltre Scuola Polo le “misure di accompagnamento delle indicazione nazionali 2012”.
Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro.
Per l’aggiornamento è possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’esonero dal
servizio e sostituzione secondo le normative vigenti.
I criteri stabiliti sono:
 ‐ Coerenza con il PTOF;
 ‐ Turnazione;

 ‐ Priorità di chi non ha usufruito di formazione.
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ORGANICO DEL PERSONALE ATA

L’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” conta sei sedi operative nel Comune di Agnone con tre palestre
interne, 5 laboratori, inoltre, nei Comuni di Belmonte Del Sannio e Poggio Sannita si rilevano due sedi,
comprensive di scuola dell’Infanzia e Primaria, distanti geograficamente, con la presenza di alunni gravemente
disabili.
In presenza di tali caratteristiche di complessità sarebbe opportuno incrementare nel triennio il seguente organico
di riferimento:
 SEI assistenti amministrativi. É necessario assicurare un incremento dell’attuale suddivisione, assolutamente
necessario al fine di gestire la complessità amministrativa del nostro Istituto e, soprattutto, per coordinare ed
implementare i nuovi obblighi normativi in tema di digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento
amministrativo, di protocollo ed archiviazione, gestione dei fascicoli degli studenti e del personale; oltre alle
numerose progettualità, tra cui l’alternanza scuola-lavoro, i PON 2014-2020, che comportano una crescente
complessità amministrativa ed un aumento dei carichi di lavoro.
 SEI assistenti in aree di attività tecnica, ritenuta in linea con le caratteristiche dell’articolazione didattica
dell’Istituto nei suoi assetti generali:
-

N. 1 AR01 - meccanica;

-

N. 1 AR02 - elettronica e elettrotecnica;

-

N. 2 AR08 - fisica;

-

N. 2 AR20 - cucina e sala bar

 DICIOTTO collaboratori scolastici. L’organico si rende necessario per coprire le esigenze di servizio poste
dalle caratteristiche geografiche e materiali dei nostri plessi, ma anche per affrontare le problematiche poste
dalla presenza di studenti con disabilità importanti, nonché per contrastare le frequenti assenze in base alla
legge 104/92.
In particolare, ciò diventa indispensabile per garantire l’estensione dell’orario di apertura dei plessi nei pomeriggi
al fine di assicurare qualificate esperienze di scuola aperta.
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PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ATA

 Tutela della privacy -Sicurezza a scuola -Primo soccorso.
 Trasparenza ed albo on line: linee guida per una corretta gestione degli ambienti del sito internet della scuola
dedicati alla pubblicità legale –Riferimenti normativi e procedure per adeguare la scuola alle novità introdotte
dalle norme di riferimento.
 Gestione amministrativa del personale.
 Formazione sulla gestione telematica delle assenze del personale ATA.
 Formazione gestione PON e attività negoziale.
 La dematerializzazione documentale: il manuale di protocollo informatico come mezzo per standardizzare e
uniformare le procedure da seguire per l’archiviazione documentale.
 Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento della propria
mansione in riferimento al profilo professionale;
 Formazione del personale ATA in coerenza con il piano di digitalizzazione.


Formazione sul Registro elettronico

 Aggiornamento su GEODOC sistema di protocollazione e archiviazione digitale.
 Formazione individuale.
La possibilità per gli ATA di assentarsi per formazione individuale (i giorni di permesso previsti dal CCNL)
dovrà conciliarsi con l’esigenza di assicurare l’erogazione del servizio.
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16.

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE

DEL PNSD

Con il D.M. del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Il suddetto
documento si propone di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti. Con il D.M. n. 435 del 16
giugno 2015 sono state stanziate risorse per l’organizzazione, a livello capillare sul territorio nazionale, di
percorsi di formazione diretti a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso
la nuova figura dell’animatore digitale, un docente individuato in ogni scuola e 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; 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.
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Anno Scolastico 2015-2016 (Fase preliminare)

Ambito

Attività

Formazione
interna

 Somministrazione di un questionario informativo per la rilevazione delle
conoscenze e competenze in possesso dei docenti per l’individuazione dei
bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).
 Elaborazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni
sulle azioni successive da attuare.
 Formazione specifica per Animatore Digitale.
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo
docente.
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale.
 Realizzazione del Piano di Azione previsto per il Progetto “Generazioni
connesse”.
 Interventi di esperti per l’educazione ad un uso consapevole della Rete.

Coinvolgimento
della
comunità
scolastica






Creazione
soluzioni
innovative

di

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola.
Partecipazione al Progetto SIC (Safer Internet Centre) – Generazioni
Connesse.
Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali ( Policultura, Etwinning
etc.)
Coinvolgimento dei docenti nella stesura della Policy di e-safety
dell’Istituzione scolastica

 Integrazione e ampliamento della rete wi-fi di istituto mediante
partecipazione all’azione del PNSD.
 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.
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Interventi triennio 2016-2019
Ambito

Attività

Formazione interna

 Creazione di uno sportello di assistenza per i docenti.
 Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale.
 Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con
la rete nazionale.
 Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola.
 Formazione sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale
integrata, anche in relazione alla realizzazione del Progetto
Samsung Smart Future.
 Sensibilizzazione dei docenti verso l’utilizzo di risorse e testi
digitali.
 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.
 Realizzazione del Piano di Azione previsto per il Progetto
“Generazioni connesse”.
 Coinvolgimento dei docenti per la stesura della Policy di e-safety
dell’Istituzione scolastica.
 Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale.
 Formulazione proposte di corsi di aggiornamento per potenziare
le competenze digitali dei docenti e l’utilizzo delle TIC nella
didattica.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale e del coding nella didattica.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le azioni del
PSND.
 Supporto ai docenti anche mediante brevi corsi e/o incontri di
autoformazione in cui i docenti più esperti nelle nuove tecnologie
condividono le loro conoscenze con i colleghi, si scambiano
informazioni e buone pratiche per diffondere le esperienze e le
competenze acquisite sul campo.

Coinvolgimento

della



comunità scolastica

Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività e
delle iniziative legate ai temi del PNSD che avvengono a scuola.



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


Promozione di attività e/o workshop sui temi del PNSD indirizzati
agli studenti.



Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e
agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza,
uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).



Realizzazione di eventi e manifestazioni inerenti il Piano di
Azione del Progetto “Generazioni connesse”.



Coinvolgimento dei docenti per la stesura della Policy di e-safety
dell’Istituzione scolastica.



Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali
(Concorso Policultura, Etwinning, etc.).



Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”, a
Code Week e all’ora di coding attraverso la realizzazione di
laboratori mirati.



Partecipazione a reti di scuole sul territorio sulla base delle
azioni del PNSD.

Creazione
innovative

di

soluzioni

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione/revisione.
 Collaborazione con lo staff di Dirigenza per il monitoraggio e
l'implementazione delle nuove tecnologie da parte dei docenti.
 Studio e diffusione della modalità BYOD (Bring Your Own
Device).
 Utilizzo di dispositivi (tablet etc.) in classi per la sperimentazione
di nuove metodologie (metodologia EAS, Flipped Classroom
etc.).
 Realizzazione di ambienti di apprendimento atti a privilegiare le
dinamiche cooperative ed inclusive mediante l’uso delle nuove
tecnologie.
 Sviluppo del pensiero computazionale.
 Produzione di contenuti digitali da utilizzare in classe o fra classi
diverse.
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
 Promuovere la collaborazione e la comunicazione in Rete.
 Elaborazione di curricola verticali per la costruzione di
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle
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discipline.
 Emersione e pubblicizzazione delle “buone pratiche” già
esistenti nell’Istituto.

Essendo parte di un Piano Triennale, il piano di intervento proposto potrebbe subire variazioni o essere
aggiornato in itinere a seconda delle esigenze e delle necessità del personale della scuola, degli studenti e del
territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera.
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17.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

MATERIALI
In riferimento a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 si ipotizza il seguente fabbisogno.
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso
individuate e richieste. Le richieste sotto illustrate ci connotano come un istituto in continua tensione al
miglioramento:
Infrastruttura/ attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Aule/strumentazioni digitali

Riorganizzare l’ambiente classe arricchendolo di strumentazioni
digitali che consentano metodologie di insegnamento innovative;
rinnovo degli arredi

Aule e laboratori /

Dotare l’Intero Istituto di connettività wireless e /o wired e di sistemi

potenziamento reti LanWan

sicuri di gestione dati

Laboratori informatica / PC / Periferiche /

Potenziamento e aggiornamento attrezzature e software

Software
Laboratorio di chimica/ attrezzature e materiali

Rinnovo

attrezzature,

acquisto

materiale

per

esercitazioni

e

materiale

per

esercitazioni

e

materiale

per

esercitazioni

e

materiale

per

esercitazioni

e

dispositivi di protezione individuali
Laboratorio di fisica

Rinnovo

attrezzature,

acquisto

dispositivi di protezione individuali
Laboratorio di cucina/attrezzature e materiali

Rinnovo

attrezzature,

acquisto

dispositivi di protezione individuali
Laboratorio di sala/bar attrezzature e materiali

Rinnovo

attrezzature,

acquisto

dispositivi di protezione individuali
Palestre/attrezzature

Rinnovo attrezzature varie

Alunni H/materiale

Dotare l’intero Istituto di idonea attrezzatura informatico/didattica

Laboratorio di Tecnol. Mecc. e Mecc.

Rinnovo attrezzature varie

Laboratorio Sistemi e Automazione Ind.

Rinnovo attrezzature varie

Laboratorio Misure Elettriche

Rinnovo attrezzature varie

Laboratorio Tecnol. El. Dis. e Prog.

Rinnovo attrezzature varie

Laboratorio Dis e Prog. Ind.

Potenziamento e aggiornamento attrezzature e software

Laboratorio di Scienze

Rinnovo

attrezzature,

acquisto

materiale

dispositivi di protezione individuali
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per

esercitazioni

e

I finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture e attrezzature sopra indicate derivano essenzialmente da:






Dotazione ordinaria per il funzionamento da parte del M.I.U.R
Finanziamenti derivanti da Bandi M.I.U.R/EE.LL. inerenti progetti specifici ai quali l’Istituzione
Scolastica partecipa singolarmente o in rete con altre Istituzioni Scolastiche, laddove la Scuola o la Rete
risultassero aggiudicatarie
Eventuali contributi finalizzati da parte delle famiglie
Partecipazione agli avvisi P.O.N. laddove la Scuola risultasse in graduatoria
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18.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON

Il nostro istituto ,candidato per accedere ai fondi strutturali europei, ha avuto il finanziamento con il progetto
dal titolo Ambiente digitale per l’apprendimento.Il progetto consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla
dotazione tecnologica di tutta la scuola al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e
wireless per una didattica collaborativa e multimediale. Gli spazi diventano più flessibili: le attrezzature
tecnologiche vengono utilizzate in aula, nei laboratori o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in
coerenza con l’attività didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al
personale della scuola.
Il progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web2.0, i servizi in cloud
della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete,di condividere esperienze e
materiali,di inviare e ricevere tempestivamente comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate. Con questo
progetto l’ Istituto fornisce agli utenti una risposta per:


Permettere una migliore ricerca di materiali e/o risorse da parte degli allievi;



Offrire un supporto didattico a distanza;



Stabilire una relazione più stretta scuola-famiglia;



Gestire al meglio le attività didattiche;



Permettere una didattica interattiva non sincrona.

L’Istituto con la dotazione tecnologica richiesta ed acquistata può :


Mettere a disposizione degli alunni maggiore risorse in tempo reale



Mettere a disposizione esperienze di didattica laboratori ali comuni e multidisciplinari;



Gestire meglio i fabbisogni del personale scolastico e ridurre l’uso di materiale cartaceo e di consumo;



Soddisfare una richiesta didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle nuove generazioni.

Obiettivi specifici


Offrire agli alunni della scuola l’opportunità,le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare al meglio i
saperi di indirizzo;



Realizzare attività di apprendimento laboratoriale che permettano la differenziazione e la
personalizzazione dei percorsi degli studenti,soprattutto per quelli a rischio dispersione;



Realizzare percorsi di studio che, utilizzando tecnologie digitali innovative, permettano l’inclusione e la
personalizzazione nei contesti di apprendimento, soprattutto per l’obbligo di istruzione e/o per specifiche
metodologie didattiche;



Realizzare percorsi di apprendimento con lavori di gruppo, per sperimentare attività di problem solving e
team di lavoro attraverso l’uso delle tecnologie digitali;



Offrire agli allievi della scuola l’utilizzo,quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine di
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raggiungere traguardi positivi;


Potenziare le competenze digitali di studenti e insegnanti;



Rafforzare le dotazioni tecnologiche negli ambienti didattici per favorire la propensione degli allievi a
rimanere nei contesti formativi;



Potenziare le competenze tecniche nell’utilizzo delle tecnologie digitali innovative applicate
all’apprendimento della didattica, soprattutto per le materie tecniche, per la qualificazione dell’esperienza
tecnica e professionale, per ridurre la distanza tra competenze offerte e richieste dal mercato;



Adottare gli approcci didattici innovativi attraverso l’uso di risorse di apprendimento on-line, la fornitura
di strumenti di apprendimento adeguati e il sostegno all’ utilizzo di tecnologie innovative;



Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l’offerta formativa e sostenere
l’innovazione didattica;



Offrire al personale della scuola l’opportunità, le risorse e gli strumenti e gli strumenti culturali per la
formazione in servizio;



Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l’ITC



Favorire la documentazione dell’attività didattica ed educativa, svolta nel corso del tempo, e lo scambio
di esperienze didattiche;



Facilitare la comunicazione,la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da
parte degli allievi e dei docenti;



Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico.
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19.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I- FONDO
SOCIALE EUROPEO(FSE).
L'Istituto Omnicomprensivo di Agnone si è candidato per il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico ai Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo
( FSE).Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Il progetto “Agnone e l’Alto Molise:
un patrimonio da scoprire,tutelare,promuovere” mira alla creazione di una piattaforma multimediale di
promozione del territorio alto molisano, che comprenda pacchetti e applicazione finalizzati alla promozione di un
turismo responsabile e sostenibile,volto al recupero di un patrimonio ambientale,archeologico e artistico
sottostimato e poco riconosciuto. Il progetto, redatto dalla commissione PON, approvato all’unanimità con
delibera 73 dal collegio dei docenti nella seduta del 27 giugno 2017 e deliberato dal Commissario Straordinario
il 5 luglio 2017 è destinato ad alunni che vivono situazioni di disagio, difficoltà di inclusione,di apprendimento,
di ritardo nella maturazione delle competenze, ma sarà aperto a tutti gli allievi che mostreranno interesse
peculiare per le tematiche affrontate.
Il progetto intende:














Promuovere la conoscenza diretta e indiretta del territorio di appartenenza, nelle sue caratteristiche
storiche, culturali,architettoniche, artistiche, paesaggistiche,enogastronomiche.
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave (Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio) e in particolare:
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare
Competenze digitali
Consapevolezza ed espressione culturale.
Comunicazione nelle lingue straniere
Creare una piattaforma informativa e operativa che promuova il territorio (Open Educational Resources),
con la creazione di schede dei monumenti,percorsi turistici sul territorio della città di Agnone e più
ampiamente dell’Alto Molise,fruibile tramite App in lingua italiana e inglese.
Creare pacchetti turistici gestiti dagli allievi in collaborazione con le strutture del territorio
(musei,strutture di accoglienza,Enti).
Ripristinare la fruibilità turistica della fonderia del rame,esempio di archeologia industriale, attraverso
interventi gestiti dagli allievi, concertati con il gestore.

Per consentire l’attivazione dei percorsi turistici,delle ricerche storiche d’archivio,della logistica,nonché l’uso dei
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locali sono previste collaborazioni con i diversi Enti:








Comune di Agnone e biblioteche riunite “Comunale e B.Labanca”
Comune di Poggio Sannita
Comune di Belmonte del Sannio
Comune di Capracotta
Comune di Pescopennataro
Comune di Castel del Giudice
Comune di Pietrabbondante

Per reperire materiali di studio saranno attivati accordi di collaborazione con:








Università degli studi del Molise
Museo del rame
Museo della campana
Centro Studi Alto Molise
Fondazione “ Per l’Atene del Sannio”
Pro loco
Accademia Italiana della Cucina

Il coinvolgimento delle famiglie e soprattutto degli anziani, memoria storica del territorio e profondi conoscitori
degli usi,dei costumi e delle tradizioni della realtà locale, sarà di fondamentale importanza per la creazione di un
ponte generazionale che salvaguardi,tuteli,preservi per le generazioni future un territorio di inestimabile valore,
nell’ottica del glocal.
Il comune di Agnone e i comuni limitrofi citati avranno un ruolo di fondamentale importanza nell’azione di
marketing integrato territoriale, con il loro patrocinio e la promozione dell’iniziativa tramite i canali già attivati
come sito web o brochure promozionali,o in occasione di convegni e manifestazioni. Gli Enti citati avranno il
ruolo di supportare l’attivazione dei percorsi turistici,favorire le ricerche storiche d’archivio,consentire la
logistica e l’uso dei locali.
Il progetto la cui sede di attuazione è l’Istituto Professionale –Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera dell’Omnicomprensivo sarà articolato in cinque moduli:






L’Alto Molise in un click
Sapori e profumi della mia terra
L’archeologia industriale come riscoperta delle tradizioni
I tesori della mia terra
The treasures of my land.
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20.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'Istituto Omnicomprensivo di Agnone si attiva nel promuovere la realizzazione di viaggi, visite e uscite di
istruzione, scambi con scuole estere per ampliare le conoscenze e migliorare le capacità dei discenti di interagire
con le realtà artistiche, storiche, culturali, naturali e in genere geografiche del mondo circostante.

Principi generali:
 Viaggi di istruzione, visite di istruzione, uscite brevi e uscite connesse con attività sportive devono proporsi di
integrare la normale attività e, pertanto, sono progettati nella programmazione didattica e culturale formulata
dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico.
 Per viaggi di istruzione si intendono le attività che prevedono almeno un pernottamento fuori sede. Per visite
di istruzione sono invece da intendersi le uscite didattiche che coprono al massimo l’arco di una giornata. Per
uscite brevi si intendono le uscite didattiche che durano meno di una giornata e si effettuano in città
(rappresentazioni teatrali, film, concerti, visite a musei e ogni altro tipo di uscita a queste assimilabile,
comprese le conferenze che si tengono fuori o dentro l’edificio scolastico).
 Le finalità di ogni viaggio, visita o uscita devono essere di ordine didattico, culturale o di integrazione della
preparazione di indirizzo.
 Relativamente al periodo di effettuazione delle stesse, agli adempimenti del Consiglio di Classe, e del
Commissario Straordinario, ai criteri di scelta degli accompagnatori ed ai relativi compiti si fà riferimento a
quanto previsto e dettagliato dal Regolamento di Istituto.
 Le spese delle uscite sono interamente a carico degli studenti.
 Gli studenti tutti sono tenuti al rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto anche durante l’effettuazione
di viaggi, visite ed uscite brevi.

 I Docenti accompagnatori al rientro dall’uscita relazioneranno anche sul comportamento degli studenti, i
ragazzi segnalati per il comportamento scorretto non potranno partecipare ad altre uscite; di ciò verrà dato
avviso alla famiglia e se ne terrà conto in sede di valutazione del comportamento.
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21.

PUBBLICIZZAZIONE DEL PTOF

Le riforme del sistema scuola sono parte integrante di un processo di modificazione più ampio che ha come
obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini.
La scuola in questo processo ha il compito di avviare rapporti, stabilire interazioni, proporre comportamenti
orientati alla piena realizzazione dell’autonomia.
Il cambiamento che deriva dall’attuazione dell’autonomia, dalla riforma della scuola secondaria e dalle
innovazioni normative ha bisogno di essere conosciuto e capito attraverso un’informazione il più possibile
corretta e capillare. Ciò non solo per informare, ma, anche e soprattutto, per comunicare e per sollecitare
confronto, collaborazione e cooperazione.
La relazione con le caratteristiche e i bisogni dell’utenza, la realizzazione di una rete con le altre istituzioni
scolastiche presenti sul territorio, la propositività nell’individuare soluzioni educative e di apprendimento,
richiedono lo sviluppo di una cultura della partecipazione sostenuta da modalità efficaci di comunicazione e di
scambio di informazioni oltre che di conoscenza. La comunicazione assume, pertanto, il ruolo di fattore chiave di
successo sia nei processi di raggiungimento dell’autonomia e della qualità, sia nei processi di gestione delle
risorse umane, che richiedono motivazione, partecipazione e collegialità, informazione e confronto continuo.
Nel nostro Istituto, quindi, molta importanza viene attribuita alla comunicazione interna ed esterna e alla qualità
della stessa che permette il miglioramento delle relazioni nel processo formativo e favorisce il successo
formativo.
Pertanto, le modalità di pubblicizzazione del presente PTOF sono diverse, dalle riunioni formali ed informali con
le famiglie e con i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni presenti sul territorio al fine della
definizione delle scelte agli incontri per socializzare quelle adottate. Inoltre, periodicamente, in sede di verifica e
valutazione delle attività formative del piano, si coglierà l’occasione per ricalibrare, se necessario, le scelte
effettuate.
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22.

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo”

Codice fiscale

C.F. 8000 303 0949

Sede Centrale

Corso Vittorio Emanuele, n.73 - 86081 AGNONE (IS)

Telefono e fax

086579291 - 0865779958

E-mail

isic829002@istruzione.it

P.E.C.

ISIC829002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Web-Site
Dirigente Scolastico
Direttore Servizi Generali e

www.icdagnillo.it
Dott.ssa Tonina Camperchioli
Dott.ssa Mariarosaria Marcovecchio

Amministrativi
Staff Dirigenziale

Collaboratore vicario e Collaboratore di Sede-Istituto
Professionale : Prof.ssa Ida Cimmino
Secondo Collaboratore e Coordinatore di Sede-Istituto Tecnico
Prof. Di Pasquo Riccardo
Coordinatrice di sede – Infanzia Pietro Micca
Docente Di Menna Anna
Coordinatrice di sede – Infanzia Piazza del Popolo
Docente Tiziana De Paola
Coordinatrice di sede – Primaria “F.A. Marinelli”
Docente Miscischia Angelina
Coordinatrice di sede – Primaria San Marco
Docente Marilena D'Onofrio
Coordinatrice di sede – Poggio Sannita
Docente Cocco Paola
Coordinatrice di sede – Belmonte del Sannio
Docente Antonella Di Iorio
Coordinatore di sede – Liceo Scientifico
Prof. ssa Rita La Posta
Collaboratore di Sede-Secondaria di primo grado:
Prof. Di Pasquo Franco

Gli Uffici di segreteria e di Dirigenza dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” sono ubicati al
piano terra del Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I”, sito in Corso Vittorio Emanuele n. 73.
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23.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento – in sigla PdM - rappresenta l’esito di un processo di pianificazione e
implementazione di azioni coordinate e che, a partire dalle priorità individuate nel Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto – in sigla RAV - si muove nell’ottica della promozione dell’efficacia
dell’attività didattica, indirizzando le diverse strategie, poste in campo per la conduzione delle varie
esperienze educative, verso un loro allineamento, in vista del raggiungimento di traguardi performativi
migliori.
Occorre specificare che si tratta di un processo alquanto dinamico, che implica, in primis, una stretta
correlazione, nonché coerenza, tra le diverse attività, che informano la progettualità della scuola e che, in
seconda istanza, prevede il coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica, facendo, dunque, leva sul
generale assetto organizzativo-gestionale e didattico-educativo, oltre che sul complesso delle risorse
umane e materiali.
In altri termini, il PdM esprime la politica strategica dell’istituzione, politica necessaria per poter
intraprendere un’azione di qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo
emersi dal RAV.
Il Piano si articola, fondamentalmente, in due sezioni, esplicanti, rispettivamente, il riferimento a:


priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati;



pianificazione operativa e monitoraggio dei processi nelle aree organizzative/funzionali.

Tale struttura rappresenta, pertanto, la base di partenza per la definizione dei progetti di miglioramento
specifici per ogni area di processo e declinati sulla base delle verifiche e delle valutazioni svolte nella fase
di monitoraggio, al fine di poter raggiungere quei traguardi prioritari, definiti nel RAV, quali il
miglioramento degli esiti degli alunni e il perseguimento dello sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza.
Ogni processo, così pianificato, si dispiega attraverso le fasi costitutive del ciclo di miglioramento
continuo della qualità, ovvero il cosiddetto ciclo P.D.C.A. (Plan – Do – Check - Act), così come di seguito
rappresentato.

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 155

• REALIZZAZIONE
• Piani operativi
• Progetti

• PIANIFICAZIONE
• Priorità
• Progetti
• Piano triennale

Plan

• ANALISI/REVISIONE
• Individuazione problemi e
cause
• Definizione nuovi obiettivi
ed interventi

Act

Do

Check
VERIFICA (monitoraggio)
Andamento progetti
Risultati

C

Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 156

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. N. D’AGNILLO”
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO – MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Corso Vittorio Emanuele n° 73 - AGNONE (IS)
Tel.: 086579291 - Fax: 0865779958 - email: isic829002@istruzione.it - isic829002@pec.istruzione.it
Sito: www.icdagnillo.it – Codice Meccanografico: ISIC829002 – C.F.: 80003030949

PIANO DI MIGLIORAMENTO
TRIENNIO 2016-2019
Istituto Professionale per i
Servizi
Liceo

dell’Enogastronomia e

Scientifico

dell’Ospitalità alberghiera
Alberghiero

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Tonina CAMPERCHIOLI
Primo Collaboratore: Prof.ssa Ida CIMMINO
Secondo Collaboratore: Prof. Riccardo DI PASQUO
Istituto
Tecnico
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PRIMA SEZIONE ( PIANO DI MIGLIORAMENTO)
1. Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne
L’ Istituto “G.N.D’Agnillo” ha una storia strettamente legata al tessuto sociale del territorio agnonese e delle sue famiglie. Nel corso degli anni,
ha subito continui accorpamenti dovuti al calo dell’utenza del territorio ed alla necessità di razionalizzare ed accorpare uffici e dirigenze.
Nel 2000 la Scuola Media "G. N. D'Agnillo" diviene Istituto Comprensivo con l'integrazione della scuola (materna, elementare e media) di Bagnoli
del Trigno. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, in seguito al dimensionamento regionale delle istituzioni scolastiche, l'assetto dell'Istituto
Comprensivo viene modificato e, ai plessi di Bagnoli del Trigno, vengono sostituiti quelli di Scuola Primaria "San Marco" e di Scuola dell'Infanzia
"Pietro Micca", siti in Agnone. Nell'anno scolastico 2011/201, a seguito di ulteriori dimensionamenti, l'Istituto Comprensivo ingloba anche il plesso
della scuola Primaria “F. A. Marinelli” ed i plessi ad essa associati. Nel contempo sul territorio operava l’Istituto d'Istruzione Superiore “Giovanni
Paolo I”, nato nel 1999/2000 dall'aggregazione del Liceo Scientifico, dell’I.T.I.S. e dell’I.P.S.I.A. Nell’anno scolastico 2005/2006 l’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore si arricchisce di un nuovo corso: l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione. Con
la riforma della Scuola Secondaria Superiore, entrata in vigore per le prime classi nell’anno scolastico 2010/2011, l’I.P.S.S.A.R. è diventato Istituto
Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera.
Dal 1 settembre 2014 l’Istituto Comprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone diventa Omnicomprensivo per aggregazione con l’I.S.I.S.S. “G. Paolo I”
di Agnone (Deliberazione Consiglio Regionale n.251 del 17/12/2013).
Le scuole insistono sull’area dell’Alto Molise, che presenta gli aspetti tipici di un territorio montano. L’economia risulta fondata sulla presenza di
piccole e medie imprese, soprattutto nel campo lattiero-caseario, sull’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato e sulle attività commerciali. Il tessuto
sociale del centro di Agnone è stato da sempre estremamente attivo e vivo; numerose sono le associazioni di stampo culturale e ricreativo, che
rispondono alle esigenze della comunità e, in particolar modo, della popolazione giovanile. Nello specifico, sono da menzionare associazioni
sportive, culturali e di volontariato con cui l’Istituto Omnicomprensivo intrattiene proficui rapporti di collaborazione, per la realizzazione di attività
di ampliamento dell’offerta formativa, in un’ottica sistemica.
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La scuola ha accordi con:
- associazioni sportive per attività extra scolastiche dedicate ad alunni della scuola primaria che aderiscono ai relativi progetti;
- Università: per gli alunni in uscita dalle ultime classi al fine di orientarsi fra le varie facoltà;
L’Istituto è stato Scuola Capofila nella rete per "La didattica dell'inclusione". Nel 2015, nell’ambito dell’avviso relativo al progetto “Smart Future”,
nato dal protocollo d’intesa tra il Miur e Samsung e indetto nello scorso gennaio, l’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone (IS) è
risultato tra le istituzioni scolastiche beneficiarie della dotazione digitale messa a disposizione dalla Samsung, unico Istituto nel Molise. Nel 2018
attraverso il Protocollo d’intesa n. 5 del 20 ottobre 2015 per la “Realizzazione di azioni a supporto dell`innovazione digitale nella scuola” tra
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Casio S.r.l., l’ Istituto Omnicomprensivo ha partecipato alla selezione e si è classificato
beneficiario dei prodotti e servizi previsti dall’Accordo, al fine di favorire la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare
ambienti di apprendimento collaborativi e mobili, che facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e
l’acquisizione di competenze per il problem solving.
La collaborazione con alcuni soggetti culturali:
-Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale”;
-Rotary Club di Agnone
-Accademia della Cucina Italiana
-Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno”
dà la possibilità agli alunni di confrontarsi ed approfondire argomenti legati alla storia e alla letteratura locale e alle tradizioni enogastronomiche con
la realizzazione di interessanti Convegni di Studio.
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha subito nel corso degli ultimi anni un incremento, a seguito del sempre più consistente
inserimento, all’interno della comunità locale, di gruppi famigliari provenienti da realtà esterne all’Unione Europea. Tale afflusso ha concorso a
sollecitare l’attività progettuale dell’Istituto al fine di favorire la piena integrazione,nonché inclusione di questi alunni, avvalendosi dell’azione di
operatori sociali che fungono da mediatori tra la scuola stessa e le famiglie (SPRAR).
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Gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore realizzano percorsi di alternanza Scuola-Lavoro e stage di formazione presso aziende del territorio e
nelle regioni confinanti.
L'Istituto definisce come missione principe:
- la promozione umana,civile e culturale degli alunni;
- il coinvolgimento delle loro famiglie nella ricerca e nell'adozione di strategie didattico-educative.
Grazie alla collaborazione attiva con alunni e famiglie, stimolati ad esprimere bisogni e necessità, si garantisce una costante condivisione della
missione dell'Istituto e si assicura un valido supporto ai rappresentanti e ai portatori di interesse del territorio.

SECONDA SEZIONE
1. Relazione tra RAV e PDM
Il Dirigente Scolastico ha proposto l’aggiornamento per l’anno in corso del PDM tenendo conto delle linee progettuali del PTOF ma soprattutto,
essendo l’ultimo anno della scadenza triennale, ha ravvisato la necessità di fare una rendicontazione sui traguardi attesi rispetto a quelli raggiunti.
Dall’attenta analisi dei dati emersi dal RAV, nel triennio si è desunta la necessità di agire sulle seguenti criticità:

AREA ESITI DEGLI STUDENTI

L'esito delle valutazioni nell'area linguistico-letteraria e matematico-scientifica ha evidenziato la necessità di attivare strategie didattiche
stimolanti e coinvolgenti per garantire il successo formativo a tutti gli allievi.
Dall'attenta analisi dei risultati delle prove Invalsi, nel corso del triennio si è manifestata la necessità di migliorare l'approccio didattico delle
discipline oggetto di rilevazione nazionale degli apprendimenti.
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AZIONI

1. RISULTATI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE:

Ridurre le performance negative nelle aree disciplinari scientifiche in tutti gli Istituti mettendo in atto azioni di recupero e potenziamento,
potenziare le attività progettuali che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze.
Anche per l’anno in corso il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti progetti di potenziamento :


Conto anch’io ( rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado)



Matematica e Fisica no Problem ( rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado)



Giochi della Bocconi ( rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado)

2. RISULTATI DELLE PROVE NAZIONALI SDANDARDIZZATI

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

Allineare i risultati delle prove INVALSI agli standard nazionali di tutte le classi: quinta primaria,terze secondaria di primo grado, seconde della
secondaria di secondo grado e dall’anno in corso anche le classi quinte della secondaria di secondo grado. A tal proposito per il raggiungimento di
tali obiettivi il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti progetti di potenziamento:


Verso le prove ….Invalsi ( rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado)



Mathephisica-mente ( rivolto alle classi seconde e quinte della scuola secondaria di secondo grado)
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AREA DI PROCESSO

L'Istituto, da alcuni anni, ha posto in essere concrete iniziative di strutturazione delle certificazioni delle competenze nei diversi ordini di
scuola. Nel corso del triennio si è ravvisata la necessità di conseguire i seguenti punti:
-ottimizzare la condivisione di indicatori e relativi descrittori per la valutazione delle competenze;
-elaborare e somministrare prove condivise in entrata e in uscita nei vari ordini di scuola con criteri valutativi uniformi
-intensificare le prove di realtà atte a misurare tali competenze.
In sede di riunioni dipartimentali si è cercato di creare, quindi, uno stimolante ambiente di lavoro, al fine di individuare gli step da porre in essere
nell'elaborazione del curricolo verticale per competenze.
Nel triennio è emersa, inoltre, la necessità di snellire e potenziare la comunicazione con l’esterno, sia con le famiglie che con gli enti territoriali, per
favorire la pubblicazione, intesa come divulgazione delle numerose iniziative poste in essere dall’Istituto. Si è cercato di trasformare il sito web in
un ambiente di condivisione e confronto su tematiche scolastiche e sociali, al fine di creare uno scambio interattivo di informazione e formazione.
Alla luce dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione nel primo anno, per gli aspetti afferenti all’Inclusione e alla differenziazione, si sono
potenziati gli interventi individualizzati in aula; si sono create prove di verifica più efficaci e meglio strutturate per Bes e diversamente abili e
contemporaneamente si sono attivati progetti volti a promuovere il rispetto delle differenze e delle diversità culturali diventando scuola capofila per
l’inclusione e differenziazione.

AZIONI

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:
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Fin dal primo anno si è cercato di elaborare un curricolo verticale per competenze, rubriche di valutazione e prove di realtà condivise da tutti
gli ambiti disciplinari. Il Progetto Continuità elaborato dalle funzioni strumentali in tutto il triennio ha avuto questo scopo.
2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO:

Nel corso del triennio si è puntato sui due obiettivi:
1.

Recupero linguistico-letterario rivolto non solo agli alunni stranieri, ma anche agli allievi con evidenti situazioni di svantaggio

socioculturale. 2. Potenziare l'elaborazione collegiale dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati. Ogni anno il
Collegio dei Docenti ha deliberato attività progettuali per il raggiungimento dei punti 1 e 2 e anche per l’anno in corso, sono stati approvati i
seguenti progetti:


Integrazione prima accoglienza, potenziamento della lingua italiana per alunni stranieri (rivolto a tutti gli alunni stranieri della Scuola
secondaria di primo grado



Gioco di parole (rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia)



Consolidamento della lingua italiana ( rivolto alla classe II dell’ istituto professionale)



Libriamoci : progetto di lettura e di ascolto(rivolto a tutti gli studenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado)



Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva



Laboratorio Teatrale



Concerti di primavera



Bullis No

3. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO:

Fin dal primo anno si è cercato di formare i docenti per il raggiungimento di:
Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D'Agnillo” - pag. 163

a. competenze linguistiche in Inglese certificate;
b. competenze nell’attivazione della didattica inclusiva.

4 . INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO:

1. Aprire canali di dialogo con le famiglie informandole e formandole sulle problematiche riguardanti alunni BES e DSA
Attivazione del Progetto EXODUS per le famiglie durante gli ultimi due anni. 2. Migliorare il sito web come piattaforma di scambio di
informazioni, condivisone di iniziative e comunicazione.

TERZA SEZIONE
Il macro-obiettivo che l’Istituto Omnicomprensivo si è proposto di raggiungere per ogni criticità individuata è stata l’implementazione di azioni di
miglioramento attraverso l’istituzionalizzazione e, quindi, la traduzione in prassi ordinaria, del miglioramento continuo dell’organizzazione e dei
servizi da essa erogati, con il ricorso periodico e sistematico alla pratica dell’autovalutazione e dell’autodiagnosi organizzativa. In tal senso il Piano
di miglioramento ha inciso su tre macro-aree critiche emerse nel corso delle attività di autovalutazione realizzate e riferibili a:
1.Costruire il curricolo verticale.
2.Includere e differenziare
3.Formare il personale e comunicare all’esterno
Ne discende che gli interventi previsti dal Piano nel corso del triennio sono stati fortemente coerenti tra loro ed integrati nell’ottica del
miglioramento continuo.
Le azioni di miglioramento intraprese hanno avuto certamente un impatto positivo sull'organizzazione della scuola ma dovranno ancora potenziare
alcuni aspetti per:
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gli studenti in modo da essere competitivi a livello europeo
i genitori, che si vedranno maggiormente coinvolti ed integrati nelle attività scolastiche;
i docenti, protagonisti della didattica.
OBIETTIVI (RISULTATI

ATTIVITÀ

INDICATORI

TARGET ATTESO

ATTESI)
OUTPUT

Azione 1

DEGLI

RISULTATI

consolidamento

STUDENTI

SCOLASTICI

potenziamento

(Progetto
OUTCOME

Includere e
differenziare)

RAGGIUNTI

Interventi di recupero, -Recupero

RISULTATI

RISULTATI

Diminuire del 10% il

e parziale/totale delle numero
sulle insufficienze

Non ancora raggiunti.
Negli ultimi due anni è

degli alunni con debito

aumentato nel biennio la

aree scientifiche

-Comparazione dati

formativo e/o

percentuale di debiti

Ridurre le performance

degli scrutini

insufficienze

formativi per la

negative nelle aree

intermedi e finali

nelle discipline

matematica, italiano e

disciplinari scientifiche

-Analisi del numero

scientifiche.

inglese, mentre nel

in tutti gli Istituti

dei debiti formativi

triennio la percentuale è

e delle non

rimasta all’ incirca

ammissioni.

invariata.
E’ rimasta invariata la
percentuale delle non
ammissioni.

Interventi didattici

-Miglioramento

mirati al potenziamento

delle

PROVE NAZIONALI

dell’area logico-

nelle

STANDARDIZZATI

matematica e linguistica

standardizzate

OUTPUT

Azione 2
RISULTATI

DELLE

attraverso l’attivazione

Ridurre di almeno il 5%

performance il numero degli studenti
prove al di sotto dello standard
nazionale nelle prove di
matematica e linguistica
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Non ancora raggiunto

di insegnamento a classi

OUTCOME

aperte e gruppi di livello

-Comparazione tra

Allineare i risultati delle

gli

prove

performance

INVALSI di matematica

singole Scuole;

standard

di
delle

e di italiano agli
standard nazionali.

AREA DI

Azione 1

OUTPUT

PROCESSO CURRICOLO,

Formazione dei

Elaborazione di

Dipartimenti per Aree

programmazioni

Raggiunto

Progetto

FORMAZIONE E

disciplinari e creazione

disciplinari condivise per

Costruire il

VALUTAZIONE

di un ambiente di

plessi (Scuola Primaria)

discussione per la

curricolo
verticale;

condivisione delle

Elaborazione di prove di Raggiunto

programmazioni

realtà per aree disciplinari

disciplinari e dei

(SSPG)

parametri di valutazioni.
OUTCOME

Elaborazione di un

In fase di realizzazione

curricolo verticale per

Estensione del curricolo

competenze, rubriche di

verticale anche alle classi

valutazione e prove di

del primo biennio della

realtà condivise da tutti

secondaria
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di

secondo

gli ambiti disciplinari

grado con elaborazione e
somministrazione

di

prove comuni nel mese di
febbraio 2019
Progetti di

In fase di

INCLUSIONE E

differenziazione e

raggiungimento

DIFFERENZIAZIONE

inclusione nei singoli

Azione 2

OUTPUT

ordini di scuola,
attraverso l’utilizzo
dell’organico

Progetto

potenziato.

Includere e

Aumento della qualità

Raggiunto

della inclusione.

Condivisione collegiale

differenziare

di PDP e PEI
OUTCOME

Recupero linguistico
degli

Già attivato negli anni

alunni stranieri, e con

precedenti e in fase di

evidenti situazioni di

attuazione per l’anno in

svantaggio

corso.

socioculturale.

Elaborazione collegiale
dei
Piani Educativi
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Raggiunto

Progetto

Individualizzati e dei

Formare il

Piani Didattici

personale

Personalizzati.

Corsi di formazione

Analisi del numero di In fase di attuazione

SVILUPPO E

sulle competenze

certificazioni

VALORIZZAZIONE

linguistiche in Inglese.

dai docenti.

Azione 2

DELLE RISORSE

OUTPUT

OUTCOME

UMANE

acquisite

Acquisizione di

Non ancora raggiunto

certificazioni
linguistiche dei docenti
Attivare Corsi di

Monitoraggio dei contatti

INTEGRAZIONE

informazione e

sul sito e del grado di

CON IL

formazione sui BES e

soddisfazione dei docenti.

TERRITORIO E

DSA.

RAPPORTI CON LE

Migliorare il sito web

FAMIGLIE

come piattaforma di

Azione 3

OUTPUT

scambio di
informazioni,
condivisone di iniziative
e comunicazione.
Utilizzare il registro
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In fase di attuazione

In fase di attuazione

elettronico per
consentire alle famiglie
di visualizzare in tempo
reale le valutazioni,i

Raggiunto

programmi svolti dai
docenti e le presenze
scolastiche dei propri
figli.
OUTCOME

Informazione rapide e

In fase di

chiare

raggiungimento

sui

percorsi

didattici e su tutte le
iniziative

scolastiche;

scelte più consapevoli
delle famiglie

QUARTA SEZIONE
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
1.Costruire il Curricolo verticale per competenze traversali – (Triennio: progettare collegialmente e condividere rubriche e strumenti di
valutazione)
Responsabile: Funzione Strumentale
2.Includere e differenziare (Triennio: condividere collegialmente la progettazione di PEI e PDP, su schemi condivisi)
Responsabili: Funzioni strumentali
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3.Formare il personale e Comunicare all’esterno
Responsabili: Animatore digitale e Funzione strumentale per l’aggiornamento del sito.

MONITORAGGIO DELLE AZIONI AVVIATE ATTRVERSO I PROGETTI
Data

= NON ANCORA AVVIATA

prevista

Attività

Progetto

Responsabile

di avvio e

= IN CORSO

Scansione temporale delle attività

= ATTUATA

conclusio
ne
Costruire il Curricolo

G F M A M G L A S O

N

verticale per competenze

FASE
I
traversali

Costituzione dei Dipartimenti-

Settembre/
Ottobre/

Analisi RAV
FASE II

Elaborazione programmazioni

FASE III

Elaborazioni prove di verifica

FASE IV

/Prove di realtà (SSPG)
Somministrazione prove

disciplinari

Novembre
Dicembre/

Funzione

gennaio

strumentale

per classi parallele INFANZIA e

Gennaio

PRIMARIA .Somministrazione prove

/febbraio

di realtà SSPG

FASE V

FASE VI

Costruzione e somministrazione

Marzo/apri

delle prove finali

le/maggio

Report/diffusione/ socializzazione
prove/raccolta e analisi
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D

MONITORAGGIO DELLE AZIONI AVVIATE ATTRAVERSO I PROGETTI

Progetto

Attività

Responsabile

Data

= NON ANCORA AVVIATA

prevista

= IN CORSO

di avvio e

Scansione temporale delle attività

conclusio

= ATTUATA

ne

Includere e differenziare
G F M A M G L A S O

FASE I

Creazione e socializzazione di schemi
Ottobre/

unici di progettazione PDP e PEI

FASE II

novembre

Avvio dei progetti di differenziazione
Novembre/

e inclusione (didattica differenziata a
classi aperte e gruppi di livello)
Primaria /SSPG (Organico Potenziato)

FASE III

)
Primo monitoraggio dei risultati attesi

dicembre/

Funzioni

gennaio

strumentali
Febbraio/
marzo

FASE IV
Rimodulazione dei progetti

FASE V

Marzo
/aprile

Report/diffusione/ socializzazione
prove/raccolta e analisi

Giugno
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N

D

MONITORAGGIO DELLE AZIONI AVVIATE ATTRAVERSO I PROGETTI
Data

= NON ANCORA AVVIATA

prevista

Attività

Progetto

Responsabile

di avvio e

Scansione temporale delle attività

= IN CORSO

conclusio

= ATTUATA

ne

Formare il personale
FASE I

G F M A M G L A S O

Corsi

di

formazione

sulle
Marzo-

competenze

linguistiche

in

maggio

Inglese.
Corso di formazione sulla
didattica Inclusiva
FASE II

Accesso

alle

certificazioni

Animatore digitale
Giugno-

e Funzione

linguistiche

luglio

strumentale

Comunicare all’esterno
FASE I

Aggiornamento sito internet

FASE II

Corsi di formazione su BES e

In corso

In corso

DSA rivolto ai genitori
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N

D
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