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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Una Scuola pubblica che comprende tre diversi ordini scolastici e' una peculiarità del nostro 
Istituto Comprensivo: una Scuola dell'Infanzia, una Primaria ed una Secondaria di 1^ grado. 
Tale condizione presenta evidenti vantaggi quanto a significatività dell'Istituto nel territorio: 
incidere nei processi della formazione culturale e sociale di base della popolazione dai 3 ai 14 
anni. Accompagnare i percorsi della crescita, dell'istruzione e dell'educazione, per un periodo 
cosi' protratto e determinante ai fini della formazione di futuri cittadini, rappresenta 
un'occasione rilevante. Da qui  l'importanza del nostro Curricolo Verticale che, con i suoi 
Traguardi in linea con le aspettative Europee, riflette le esigenze del contesto socio-
economico-culturale della realtà locale. Nonostante siano in aumento i diplomati (Scuola  
superiore) e i laureati, il contesto rimane medio-basso. Essere un ICS favorisce la 
progettazione, vista l'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza, e la previsione a breve 
termine dei risultati educativi. La quota di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate risulta 
essere elevata rispetto alla media nazionale . All'interno della popolazione studentesca con 
cittadinanza italiana, molti sono coloro che presentano disabilita', difficoltà di apprendimento 
e bisogni educativi speciali.La presenza, poi, di qualche alunno straniero é vissuta come 
"risorsa" e valida occasione di arricchimento individuale.Il rapporto numerico studente - 
docente risulta adeguato.

Vincoli

L'omogeneita' sociale medio-bassa del contesto di provenienza degli alunni pone un vincolo di 
tipo in larga parte economico. La crisi economica purtroppo ha toccato inesorabilmente 
anche il paese; la crescita della disoccupazione e della precarieta' lavorativa ha portato 
all'aumento del numero di  famiglie che si rivolgono al Servizio Sociale per richiedere i 
contributi economici o un lavoro; i Servizi Sociali Professionali hanno registrato infatti un 
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incremento della presa in carico degli utenti. Dal punto di vista socio-economico, la crescita 
del paese appare, pertanto, ancora lenta e discontinua. Alla Scuola, in tale contesto, viene 
demandato sia il processo educativo sia quello formativo dei "figli" di questo territorio e, 
talora, anche la richiesta di quelle risorse che da sola l'Istituzione scolastica non puo' 
garantire. La mancanza di possibili investimenti progettuali ad arricchimento dell'offerta 
formativa, da parte dell'ente locale e dei privati, rappresenta una deprivazione di ulteriori 
stimoli per la crescita culturale dell'utenza, rispetto a scuole dallo status socio-economico piu' 
elevato.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'ICS di Cellamare opera nell'area metropolitana barese, collegato al capoluogo (12km) e ai 
Comuni limitrofi solo dal servizio autolinee Sud-Est. Il paese possiede una spiccata vocazione 
artigiana di tipo vinicolo e agroalimentare. A supporto dell'offerta formativa della Scuola, il 
Comune cerca di garantire l' assistenza del Servizio Sociale professionale, gestito a livello di 
Ambito, e il servizio mensa. L'Amministrazione, limitatamente alle proprie risorse, distribuisce 
i propri servizi con attivita' di sostegno educativo, progetti per la prevenzione realizzati nelle 
scuole, accoglimento di minori in strutture idonee, gestione di punti aggregativi per bambini e 
ragazzi, sviluppo delle forme di affido familiare, erogazione di sostegni economici, interventi 
di assistenza domiciliare per la tutela delle persone in situazioni di fragilita' o di non 
autonomia, per il sostegno della famiglia nelle sue funzioni genitoriali, di disabili, portatori di 
dipendenze, immigrati, anziani, giovani. L'aumento dell'incidenza della popolazione anziana 
ha imposto la necessita' di politiche di promozione degli interessi e della qualita' della vita, al 
fine di prevenire solitudine e disagio, tramite iniziative ricreative e culturali, con il 
coinvolgimento di associazioni; esse si esplicitano in attivita' di animazione, progetti che 
promuovono la cultura del volontariato e del servizio civile. La parrocchia, negli ultimi anni, ha 
rivestito un ruolo importante come centro di aggregazione sociale.

Vincoli

Cellamare, situato nell'area periurbana, e' definito "quartiere dormitorio" del capoluogo: 
frequente l'insediamento di nuclei familiari alla ricerca di abitazioni a prezzi modici, ma con 
interessi e relazioni con le zone di provenienza; i giovani, apatici alle offerte territoriali, 
svolgono vita sociale nel capoluogo. Dati Istat registrano: crescita dei tassi di anzianita'; calo 
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delle nascite; mancanza di cambio generazionale. Il fenomeno della disoccupazione, del 
lavoro sommerso sottopagato e il ricorso di"lavoratori poveri" in cerca di aiuti concreti per la 
gestione della quotidianita'; problemi che hanno originato fragilita' delle relazioni, insicurezza, 
solitudine e conflitti. Il paese non offre molte opportunita' dal punto di vista turistico/culturale 
e per la sua rivitalizzazione e' stato significativo il recupero del castello. Difficoltosa 
l'aggregazione per la carenza di strutture urbanistiche e di socializzazione. I servizi territoriali 
evidenziano: difficolta' di gestione per la presenza di piu' soggetti/servizi coinvolti e mancanza 
di programmazione condivisa; assenza di sedi idonee e decentrate e di banche dati in 
comune; numero insufficiente di assistenti sociali. Le associazioni di volontariato sono 
presenti, ma in numero esiguo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'ICS consta di 4 plessi: 1 per la scuola dell'Infanzia, 2 per la primaria, ivi compresi uffici 
amministrativi e presidenza, un plesso per la S.S.1^ grado. Il plesso di SI, di recente 
costruzione, e' dotato di 9 aule, saletta per smistamento pasti, angolo biblioteca, salone per 
attivita' motorie, ludiche e manifestazioni, piccolo cortile interno ed ampio cortile esterno. Le 
classi di SP sono dislocate in due plessi. Nel primo, dotato di rampa per l'accesso facilitato, 
distribuito su 2 piani, sono situate: 11 aule quasi tutte dotate di LIM o proiettore, sala mensa 
con annesso ambiente per dispensare i pasti, sala docenti con postazioni multimediali , 
laboratorio informatico non completamente rispondente alle necessità dell'utenza. Nel Plesso 
Centrale sono dislocati: al primo piano, 4 aule, uffici di segreteria e di presidenza, sala docenti, 
archivio, magazzino, deposito; al piano terra, aula biblioteca, aula parzialmente attrezzata per 
attivita' motorie e sala-cucina. La S.S.1^G. dispone di 11 aule per attivita' didattiche, alcune 
delle quali dotate di LIM, 2 laboratori (linguistico e scientifico), laboratorio d'Informatica, tutti 
allestiti grazie a fondi "PON"; palestra coperta e scoperta; aula docenti, angolo biblioteca e 
auditorium. L'economia scolastica puo' contare prevalentemente su contributi statali dell'UE e 
delle famiglie; l'Istituto è, comunque, sempre disponibile ad una ricerca di risorse dagli enti 
competenti, locali, regionali, nazionali.

Vincoli

Mancando la linea ferroviaria, l'ICS puo' essere raggiunto dal personale non residente solo 
mediante il servizio autolinee sud-est o mezzo privato. Benche' molto sia stato realizzato per 
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l'adeguamento della struttura alle vigenti norme in materia di sicurezza e di risparmio 
energetico grazie ai FESR, nella Scuola Primaria permangono le insufficienze dei locali, che 
costringono le classi ad essere dislocate in plessi diversi e in spazi dalla cubatura nettamente 
inferiore alle disposizioni vigenti. Risulta quindi piu' difficoltoso organizzare e controllare un 
sistema che limita le possibilita' di scambiare tempestivamente informazioni. Il numero 
ridotto di collaboratori scolastici ha penalizzato ulteriormente la situazione, per cui personale, 
comunque qualificato, fa un grande sforzo per garantire la qualità del servizio. Mancano, 
infine, nella Scuola Primaria, una palestra ed un cortile esterno per esperienze collettive 
all'aperto. Alcune LIM, per obsolescenza del software, sono utilizzabili solo come schermi di 
proiezione. La progettualita' didattica (PTOF) e' condizionata dall'insufficienza dei 
finanziamenti statali ed integrata dal contributo delle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "N. RONCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC804003

Indirizzo
PIAZZA RISORGIMENTO CELLAMARE 70010 
CELLAMARE

Telefono 0804656969

Email BAIC804003@istruzione.it

Pec baic804003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoronchi.edu.it

 SCUOLA INFANZIA-I.C."N.RONCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA80401X

Indirizzo VIALE OLIMPIA CELLAMARE 70010 CELLAMARE

 SCUOLA PRIMARIA I.C. "N.RONCHI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE804015

Indirizzo
PIAZZA RISORGIMENTO CELLAMARE 70010 
CELLAMARE

Numero Classi 15

Totale Alunni 284

 PIAZZA RISORGIMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE804026

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO CELLAMARE CELLAMARE

 SC.SECONDARIA I-I.C."N.RONCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM804014

Indirizzo
VIA CASAMASSIMA (PARCO MONTECARLO) - 
70010 CELLAMARE

Numero Classi 9

Totale Alunni 159

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

Robotica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Auditorium poli-funzionale 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 118

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Il  progetto formativo dell’I.C. Nicola Ronchi si basa su scelte di fondo che 
traggono spunto dai documenti ufficiali (Indicazioni nazionali, legge 
107/2015, Costituzione repubblicana, Convenzione Internazionale per i 
diritti dell’Infanzia e degli adolescenti,  Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo, del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave…), 
e pone al centro della propria azione educativa e didattica ciascun alunno 
con i suoi bisogni formativi, la famiglia, il contesto territoriale, sociale e 
culturale, al fine di garantire pari opportunità formative a tutti.
Il Piano triennale è orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della 
comunità scolastica. Particolare rilievo è dato alla logistica organizzativa, 
all'impostazione metodologico-didattica, all'utilizzo, promozione e valorizzazione 
delle risorse umane. "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti" (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile) è la finalità perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso.
Si adottano, pertanto, per il triennio di riferimento, le priorità della “Strategia 
Europa 2020”
• Crescita intelligente
• Crescita sostenibile
• Crescita inclusiva
cui ancorare tutte le scelte progettuali.
Il Piano si basa su un percorso unitario, fondato su valori comuni e condivisi da 
parte di tutta la Comunità scolastica, quali la centralità dell'alunno, la 
cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la 
collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della 
Scuola e il legame con il territorio, l'efficienza nell'uso delle risorse e la 
trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.
Esso contiene l'analisi dei bisogni del territorio, la descrizione dell'utenza 
dell'Istituto, le azioni della Scuola in risposta ai bisogni individuati, la descrizione 
degli obiettivi generali e specifici di apprendimento.
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, raggiungendo, a conclusione 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, un livello di competenze pari o 
superiore a quello rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.
Traguardi
Incremento del numero di alunni che raggiungono i livelli di competenza "A" e "B".

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, mantenendo un livello di 
performance pari o superiore a quello rilevato al termine delle prove sostenute 
nell'a.s. 2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: 
da L3 a L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)
Traguardi
Innalzamento, consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari, 
anche a lungo termine.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi dell'I.C. N. Ronchi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, si 
propongono di orientare  l'alunno verso la costruzione delle proprie competenze 
sociali e culturali e di formare i futuri cittadini capaci di progettare con gli altri. 
L'Istituto propone un modello educativo-didattico che induca l'alunno  ai saperi, al 
saper fare e al saper essere, rendendolo autonomo, competente, consapevole e 
responsabile; in un'ottica di interazione con il territorio, si pone come luogo 
privilegiato  di incontri e di scambi culturali ed esperienziali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CRESCIAMO INSIEME E TUTTI  
Descrizione Percorso

Il percorso avrà lo scopo di porre in stretta correlazione il RAV con gli obiettivi del 
PDM, rappresentando quest'ultimo la politica strategica dell'Istituto per 
intraprendere un'azione di qualità.

Il percorso, articolato in tre azioni ben definite e corredato da altri interventi ad esso 
correlati, mirerà a:

- potenziare le abilità di base, elevando i livelli di conoscenza e competenza;

- rafforzare e potenziare le capacità critiche e riflessive, nonché lo sviluppo delle 
potenzialità linguistico-espressive (ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e 
decodificare) in lingua italiana ed in lingua inglese;

- rafforzare e potenziare le capacità logico-matematiche, accrescendo le conoscenze 
e le competenze;
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- promuovere lo sviluppo affettivo-relazionale, accrescendo l'interesse, l'attenzione, 
la concentrazione, l'autostima e l'autonomia operativa;

- continuare a promuovere una didattica inclusiva che "progetta" per tutti perché 
nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non 
accolto.

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze continueranno ad essere 
accolte, stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme 
e crescere come singoli e come gruppo.

L'obiettivo della didattica inclusiva e del percorso che il nostro Istituto continuerà a 
porre in essere è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando tutte le differenze presenti nel 
gruppo classe, non solo quelle più visibili e marcate dell'alunno con un deficit o con 
un disturbo specifico.

Il percorso sarà attuato in orario aggiuntivo per gli alunni al fine di creare il 
miglioramento auspicato.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Pianificare, sviluppare e promuovere metodologie innovative 
nelle varie azioni/interventi attuati dalla Scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "N. RONCHI"

mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Partecipare a progetti, finalizzati non solo al recupero, ma 
anche alla valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Organizzare classi aperte per un migliore apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare una didattica inclusiva che, anche attraverso 
risorse umane aggiuntive, soddisfi i bisogni educativi e cognitivi degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere il graduale progredire e svilupparsi dello 
studente, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso 
didattico-educativo e più agevole il suo passaggio attraverso i diversi 
ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "N. RONCHI"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre nuovi ed innovativi ambienti di apprendimento 
potrà aiutare ulteriormente gli strumenti a disposizione dell'istituto,per 
l'innalzamento delle competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
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Secondaria.)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ITALIANO E MATEMATICA...CHE PASSIONE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti  delle classi seconde e quinte 

Risultati Attesi

Al termine delle attività progettuali si auspicano i seguenti risultati:

- recupero delle lacune cognitive in Italiano e Matematica e potenziamento delle stesse;

-sviluppo delle dinamiche relazionali per lavorare con concentrazione e sicurezza 
operativa;  

-capacità di esecuzione delle attività proposte in piena autonomia ed entro un tempo 
stabilito;

-sviluppo delle dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ITALIANO MATEMATICA E ..INGLESE CHE 
PASSIONE!"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

N.2 Docenti  Scuola Secondaria di 1° grado.

Risultati Attesi

I risultati attesi dall'intervento sono i seguenti:

-prevenzione del disagio scolastico e offerta di risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni;

-garanzia di pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità 
di apprendimento;

-successo formativo e raggiungimento delle competenze previste nel curricolo;

-apprendimento consapevole ed efficace preparazione.

 VERSO IL FUTURO  
Descrizione Percorso

Il percorso avrà lo scopo di porre in stretta correlazione il RAV con gli obiettivi del 
PDM, rappresentando quest'ultimo la politica strategica dell'Istituto per 
intraprendere un'azione di qualità.

Il percorso, articolato in tre azioni ben definite e corredato da altri interventi ad esso 
correlati,  ha lo scopo non solo di rafforzare le competenze di base degli alunni, 
attraverso l'uso di innovativi strumenti di apprendimento, ma anche quello di 
orientare le scelte operative dei docenti, tramite l'acquisizione di nuove competenze 
metodologiche. Fondamentale, in questo percorso è l'attenzione posta 
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all'"orientamento"che, nello sviluppo evolutivo dell'individuo, assume un ruolo 
permanente, che lo accompagna lungo tutto l'arco della vita, già a partire dalla 
scuola dell'infanzia, fino al raggiungimento dell'età adulta. L'intervento orientativo è 
finalizzato a fornire quegli strumenti formali ed informali necessari ad aiutare i 
ragazzi ad acquisire consapevolezza di se, del proprio bagaglio di risorse ( psico-
sociali), delle proprie competenze, in vista della scelta che dovranno compiere al 
termine della Scuola  Secondaria di 1° grado. 

Si individueranno e valorizzeranno le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli 
studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e responsabili.

Particolare attenzione sarà posta  alle esigenze di tutti e di ognuno, in uno spirito  
che continua ad orientare il nostro Istituto verso scelte inclusive, che vedono 
protagonisti "tutti" gli alunni e non la "maggior parte".

Gli alunni, potranno recuperare e consolidare le competenze disciplinari e potranno 
essere sensibilizzati ai temi delle nuove tecnologie e del pensiero computazionale, 
anche attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi (robot).

Il percorso avrà anche lo scopo di continuare a motivare i Docenti ad apprendere 
l'uso degli strumenti digitali, cogliendone l'utilità soprattutto sul piano della loro 
attività professionale. Gli insegnanti saranno orientati verso la metodologia della 
ricerca e della selezione e valutazione delle risorse e nello stesso tempo saranno 
guidati ad un approccio nuovo verso le classi, non solo con l'uso del digitale, ma 
anche con innovative tecniche laboratoriali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Pianificare, sviluppare e promuovere metodologie innovative 
nelle varie azioni/interventi attuati dalla Scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
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studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Partecipare a progetti, finalizzati non solo al recupero, ma 
anche alla valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Organizzare classi aperte per un migliore apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
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1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare una didattica inclusiva che anche attraverso 
risorse umane aggiuntive, soddisfi i bisogni educativi e cognitivi degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere il graduale progredire e svilupparsi dello 
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studente, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso 
didattico-educativo e più agevole il suo passaggio attraverso i diversi 
ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Orientare gli studenti delle classi terze della Scuola 
Secondaria di 1°grado verso una scelta ponderata dell'istituto superiore 
da frequentare dopo l'esame di stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
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rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"Obiettivo:" Predisporre nuovi e innovativi ambienti di apprendimento 
potrà aiutare ulteriormente gli strumenti a disposizione dell'istituto, per 
l'innalzamento delle competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare il numero di docenti in formazione continua.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
raggiungendo, a conclusione della Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado, un livello di competenze pari o superiore a quello 
rilevato al termine dell'a.s.2017/18, che ha visto circa i 2/3 degli 
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studenti attestarsi su livelli medio-alti: A-B.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire il successo formativo, anche a lungo termine, 
mantenendo un livello di performance pari o superiore a quello 
rilevato al termine delle prove sostenute nell'a.s. 2017/18, che ha 
visto circa i 2/3 degli studenti attestarsi su livelli medio-alti: da L3 a 
L5 in Italiano e Matematica, A1 in Inglese (Sc.Primaria) e A1-A2 (Sc. 
Secondaria.)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ORIENTAMENTO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

N.1 Docente di Scuola secondaria di 1° grado.

Risultati Attesi

Si auspicano i seguenti risultati:

-acquisizione della consapevolezza del proprio valore in quanto persona;

-conoscenza del se e scoperta delle proprie attitudini;

-consapevolezza della partecipazione attiva che ogni alunno ha nel proprio processo di 
crescita e del suo futuro ruolo nella società;
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-rinforzo motivazionale, tramite esperienze di apprendimento diversificate;

-rafforzamento dei processi di apprendimento;

-conoscenza dei percorsi scolastici e formativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "PICCOLE GUIDE2.0: CELLAMARE TRA ARTE E 
NATURA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile

N.3 Docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi

 

Il progetto , in continuità con gli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituto nel 
PDM, intende perseguire il miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
proponendo un progetto che incentivi lo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle competenze che favoriscono l'acquisizione di una 
educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico più consapevole e attiva. Il 
progetto, configurandosi come un percorso innovativo di tipo laboratoriale, promuove 
la conoscenza e la comunicazione del patrimonio locale attraverso la dimensione 
esperienziale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "ROB E STEAM"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Studenti ATA

Studenti

Responsabile

N.1 Docente di Scuola Secondaria di 1° grado.

Risultati Attesi

Al termine del Progetto si auspicano i seguenti risultati:

-prevenzione del disagio scolastico e offerta di risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, con la garanzia,  per gli stessi,  di pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle diverse modalità di apprendimento;

-contributo al raggiungimento delle competenze previste dal curricolo e garanzia di un 
apprendimento più consapevole ed efficace che guidi gli alunni verso il successo 
formativo;

-capacità di organizzare con consapevolezza le conoscenze acquisite .

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le azioni caratterizzanti i percorsi di miglioramento scelti dalla Scuola saranno 
innovative e coinvolgenti e permetteranno ai destinatari, nella loro specificità, di 
rafforzare e raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

Le pratiche metodologiche utilizzate favoriranno un ambiente di apprendimento 
stimolante e permetteranno l'applicazione del sapere teorico in contesti reali e 
virtuali, lo sviluppo della capacità critica e di quella di autovalutazione.

L'apprendimento interattivo costituirà una parte fondamentale del percorso 
formativo e garantirà lo sviluppo integrato di più competenze.
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Gli interventi saranno realizzati in piena coerenza con le attività curricolari, al fine 
di arricchirle ed approfondirle, ripristinandone gli aspetti più lacunosi e deboli.

L'uso della pratica laboratoriale, in cui il laboratorio non è un luogo attrezzato, ma 
un ambiente dove gestire insieme (docente- alunno) le fasi della didattica e 
dell'apprendimento, l'introduzione diffusa delle nuove tecnologie, il problem 
solving, il cooperative learning, sono solo alcune delle pratiche innovative che 
saranno applicate nello sviluppo dei percorsi di miglioramento. 

Le metodologie didattiche che stimolano l'approccio collaborativo tra gli alunni, 
come l'apprendimento cooperativo, il peer tutoring ed il peer collaboration, 
permetteranno la realizzazione di ambienti inclusivi, in cui tutti gli alunni che 
abbiano difficoltà di natura psico sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento, disturbi evolutivi, saranno messi in condizione di apprendere in 
base alle proprie capacità, realizzando così il proprio successo formativo.

Continuo e costruttivo sarà il rapporto con le famiglie degli allievi, sia sul piano 
strettamente didattico, che su quello della costruzione di strategie miranti, sul 
piano educativo, allo sviluppo armonico dei ragazzi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende spostare il suo baricentro dai "saperi insegnati" alle 
"competenze apprese", proponendo situazioni problematiche basate sul "ciclo 
autentico esperienziale" e incentivando:

- l'uso delle tecnologie;

- la diffusione di metodologie innovative (learning by doing, apprendimento 
cooperativo, classe capovolta e altre);

- diffusione di pratiche laboratoriali e di apprendimento per ricerca quali 
strategie per la personalizzazione di percorsi formativi.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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- definizione e uso di criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline;

- uso di prove strutturate per classi parallele elaborate dai docenti per 
dipartimento, adozione di criteri comuni per la correzione delle stesse e 
monitoraggio mediante rielaborazione statistica dei risultati;

- uso di strumenti innovativi quali prove di valutazione autentiche o di realtà e 
rubriche di osservazione e valutazione, al fine di rilevare le competenze 
acquisite.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- uso delle tecnologie come strumento per migliorare la didattica, la 
comunicazione e la diffusione di buone pratiche;

- sviluppo di attività laboratoriali in aula e in ambiente virtuale, con l'uso degli 
strumenti tecnologici in dotazione (Lim, tablet e pc), e negli altri ambienti della 
scuola (palestra, auditorium, laboratori scientifici, linguistici ed informatici);

- collaborazione tra docenti per lo sviluppo di attività laboratoriali previste dalle 
unità di apprendimento del curriculo;

- elaborazione di UDA interdisciplinari per classi parallele con prodotto finale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA-I.C."N.RONCHI" BAAA80401X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA I.C. "N.RONCHI" BAEE804015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC.SECONDARIA I-I.C."N.RONCHI" BAMM804014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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L’ insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in 
tutti e tre gli ordini di scuola, a partire dalla Scuola dell’infanzia e avrà 
un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "N. RONCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "N.Ronchi" di Cellamare (Ba), nel rispetto della normativa 
scolastica, orienta tutta la pratica didattica sulla base di due curricoli integrati, il 
"Curricolo Disciplinare Verticale" e il "Curricolo Trasversale per Competenze", al fine di 
perseguire e attuare le seguenti priorità: 1) acquisizione delle COMPETENZE 
DISCIPLINARI attraverso • la valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione Europea; • il potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; • il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; • la valorizzazione della Scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 2) INCLUSIONE SCOLASTICA 
mediante • la prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; • il potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 3) INNOVAZIONE 
DIGITALE attraverso • lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
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social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
• il potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio; 4) CONTINUITA' e 
ORIENTAMENTO attraverso • la valorizzazione di percorsi didattici formativi per guidare 
gli alunni verso una scelta adeguata ai propri interessi e alle proprie potenzialità; • la 
definizione di un sistema di rilevazione degli esiti anche a distanza.
ALLEGATO: 
GRIGLIA_CURRICOLI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione civica interessa tutti e tre gli ordini di scuola e, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla nuova normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92 ), 
ha una valenza trasversale in modo tale che tutti i docenti possano attuarlo nell’ambito 
delle proprie ordinarie attività curriculari. Le sue finalità sono: - fornire ad ogni alunno 
un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e 
favorisca l’apprendimento di ciascuno.  - orientare verso corretti  comportamenti nella 
vita quotidiana, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la 
verticalizzazione dei tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado ) in un unico Istituto Scolastico, detto "Comprensivo", pone in evidenza una 
serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: - la realizzazione della 
continuità educativa, metodologica e didattica; - la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti; - l'impianto organizzativo unitario; - la contiguità con 
il territorio; - l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. All’interno di un 
progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il nostro 
Istituto ritiene fondamentale il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su 
quello metodologico-operativo. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, costruisce la sua identità. La 
ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: 
il programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare linee culturali comuni 
nell’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla definizione di veri e 
propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le 
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differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il modello di traduzione operativa 
che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di 
apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze (misurabili, osservabili e 
trasferibili) che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. Il 
curricolo verticale nasce dalla consapevolezza che la continuità è a garanzia il diritto 
dell’alunno ad un percorso organico e completo. Pertanto, il nostro curricolo verticale è 
costituito dall’insieme integrato e organizzato delle proposte formative e dei processi di 
insegnamento/apprendimento; è strutturato in riferimento al profilo dello studente, 
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina e ai traguardi dello sviluppo 
delle competenze al termine del primo ciclo d’Istruzione. A partire dal curricolo 
verticale d’Istituto, i docenti: - elaborano i diversi curricoli orizzontali, ossia quei 
percorsi per classi parallele che permettono la condivisione e il raggiungimento degli 
obiettivi annuali; - individuano, mediante l’elaborazione delle Unità di apprendimento, 
le esperienze più efficaci, le scelte educative più significative, le strategie più idonee, i 
contenuti più funzionali, l’organizzazione più rispondente, gli strumenti di verifica 
pertinenti e funzionali e la valutazione più coerente al perseguimento dei traguardi 
formativi prescritti dal documento nazionale. I tratti connotativi del curricolo, dunque, 
sono continuità ed unitarietà: • negli anni dell'infanzia la Scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l'esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva in un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 
competenze riferibili alle diverse età dai tre ai sei anni; • nella Scuola del Primo Ciclo, la 
progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza, 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi. I traguardi fissati per Io sviluppo delle competenze rappresentano riferimenti 
ineludibili per l’insegnante e nella Scuola del primo ciclo costituiscono criteri per la 
valutazione; nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, a garanzia dell’unità del 
sistema nazionale e della qualità del servizio. Gli obiettivi di apprendimento 
individuano conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al raggiungimento dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e sono utilizzati dai docenti nell’attività di 
progettazione didattica.
ALLEGATO:  
STRUTTURA_CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Una conoscenza è una singola nozione; un’abilità è la capacità di applicare le 
conoscenze per svolgere compiti e risolvere dei problemi; la competenza rappresenta 
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la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in 
situazioni reali di vita e di lavoro. Le competenze sono una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto.” (Fonte: Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006). L’Istituto Comprensivo 
Statale “N. Ronchi” di Cellamare ha consolidato tale concetto già a partire dal 2009, con 
la stesura del Curricolo Verticale d’Istituto, basato sulla normativa entrata in vigore con 
D.M. 31/2007, il quale rendeva attuative le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la 
scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”, e con la sua revisione nel 2012, a 
seguito del D.M. 254. Infatti, nel Curricolo Verticale d’Istituto, si fa riferimento ai 
“Traguardi per lo sviluppo delle competenza” in uscita dai diversi ordini di scuola. Dal 
2009 sono trascorsi diversi anni e il quadro di riferimento si è evoluto e si è arricchito di 
norme più specifiche che hanno reso la “competenza” imprescindibile da tutte le 
pratiche didattiche ed educative Alla luce della normativa sopracitata, all’ interno del 
nostro Istituto è stato eseguito un lavoro di ricerca in continuità tra i vari ordini 
scolastici, per giungere alla elaborazione condivisa di un “Curricolo trasversale per 
competenze”, finalizzato al raggiungimento delle Competenze Chiave Europee, che si 
integra con il “Curricolo Verticale d’Istituto”, di taglio più disciplinare. Tale documento si 
pone come traguardo quello di garantire ad ogni alunno il diritto ad un percorso 
formativo organico e completo, affinché possa costruire progressivamente la propria 
identità. “La competenza si acquisisce con l’esperienza: in situazioni d’apprendimento, il 
principiante impara nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia 
utilizzare saperi e abilità, anche fuori dalla scuola, per risolvere i problemi della vita, 
vorrà dire che gli insegnanti avranno praticato una didattica per competenze. Avere 
competenza significa, infatti, utilizzare, anche fuori della scuola, quei comportamenti 
colti promossi nella scuola”. (Fonte: Giancarlo Cerini) Il Curricolo trasversale per 
competenze nasce dall’esigenza del superamento dei confini disciplinari, rappresenta 
uno strumento di ricerca flessibile che deve rendere significativo l’apprendimento, 
pone l’attenzione alla continuità del processo educativo all’interno dell’Istituto, delinea 
un percorso finalizzato alla promozione delle competenze trasversali e di Cittadinanza, 
conduce in modo organico alla valutazione delle competenze secondo modelli di 
certificazione ministeriali. “Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole 
discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
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ciascuna disciplina può offrire. L’apprendimento è un processo permanente che non 
può essere attuato senza lo sviluppo integrato di competenze disciplinari, sociali, 
trasversali". (Fonte: Indicazioni per il Curricolo 2012) Il Curricolo trasversale per 
competenze dell'Istituto Comprensivo "N.Ronchi" si arrichisce anche: - delle 
metodologie didattiche del Coding e del CLIL., - dei progetti di Continuità e di 
Orientamento attuati, esclusivamente con metodologia laboratoriale, tra le classi e le 
sezioni degli anni ponte.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_TRASVERSALE_PER_COMPETENZE_ICS_RONCHI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Competenze Chiave di Cittadinanza e Costituzione sono inserite trasversalmente sia 
nel "Curricolo Disciplinare Verticale", sia nel "Curricolo Trasversale per Competenze". 
L'analisi e la comparazione degli esiti delle Competenze Chiave e di Cittadinanza sono 
relativi alle classi ponte e certificati da modelli ministeriali.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA-I.C."N.RONCHI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia è l’incontro tra tre saperi: quello del bambino, 
quello degli adulti, quello dei docenti. I campi di esperienza sono luoghi del fare e 
dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole degli insegnanti, e introducono 
ai sistemi simbolico-culturali. L’azione educativa colloca, in una prospettiva evolutiva, i 
vissuti e le esperienze dei bambini, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto 
sociale ed educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle 
conoscenze e allo sviluppo delle competenze. Pertanto, la Scuola dell'Infanzia concorre 
alla realizzazione del curricolo basato sui campi di esperienza e all'attuazione di progetti 
d'istituto e progetti specifici di plesso/sezione, che partecipano all'ampliamento 
dell'offerta formativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un  percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza e favorisca  l’apprendimento di ciascuno. Le ultime Indicazioni normative 
richiamano con decisione l’aspetto  trasversale dell’insegnamento di educazione civica, 
che coinvolge i comportamenti quotidiani delle  persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna  tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività curriculari.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della Scuola dell'Infanzia "N. Ronchi" di Cellamare è basato sui 
campi di esperienza e mira allo sviluppo delle competenze trasversali e delle 
competenze base di Cittadinanza e Costituzione. Infatti, le finalità che la Scuola 
dell’Infanzia persegue sono: il raggiungimento di una progressiva autonomia 
intellettuale e sociale; la maturazione dell’identità personale; lo sviluppo dei saperi, 
delle capacità e delle competenze. La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i 
bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, sognano, 
condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. Essa 
si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento: - la RELAZIONE si 
manifesta nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun 
bambino favorendo l’interazione tra loro; - la CURA si traduce nell’attenzione 
all’ambiente, ai gesti e alle cose in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, 
sostenuto e valorizzato; - l’APPRENDIMENTO avviene attraverso l’esperienza, 
l’esplorazione, i rapporti tra i bambini e con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le 
sue tradizioni.
ALLEGATO:  
NEW_CURRICOLO_VERTICALE_INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella Scuola dell'Infanzia una proposta formativa per lo sviluppo delle competenze 
trasversali continuerà ad essere il "Progetto di Continuità", realizzato ogni anno 
scolastico dalle classi ponte: i cinquenni della Scuola dell'Infanzia e gli alunni della 
classe prima della Scuola Primaria. Tutte le attività sono progettate in sede di 
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Dipartimento e attuate esclusivamente con "metodologia laboratoriale".
ALLEGATO:  
PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 2020-21.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'analisi e la comparazione degli esiti delle Competenze Chiave e di Cittadinanza sono 
relative alle classi ponte e certificate da modelli elaborati dall'Istituto sulla base di quelli 
ministeriali (riferimento alla Valutazione: DOSSIER PERSONALE PER IL PASSAGGIO ALLA 
SCUOLA PRIMARIA).

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA I.C. "N.RONCHI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella Scuola Primaria, l'organizzazione degli apprendimenti è orientata verso i saperi 
disciplinari in modo progressivo. Le discipline sono raggruppate in tre grandi aree per 
evitare la frammentazione dei saperi. Le esperienze interdisciplinari sono finalizzate ad 
individuare interconnessioni e raccordi fra le conoscenze disciplinari e a formulare in 
modo adeguato i problemi che la vita quotidiana pone. La comprensione di specifici 
temi e problemi, infatti, non si realizza soltanto con l’introduzione ai quadri teorici e 
metodologici propri di ciascuna disciplina, ma anche mediante approcci integrati, per 
meglio focalizzare la complessità del reale e per promuovere modalità di elaborazione 
progressivamente più complesse, quindi il raggiungimento di specifiche competenze 
anche trasversali alle discipline stesse. Pertanto, la scuola Primaria concorre alla 
realizzazione del curricolo basato sulle Aree Linguistico-Artistico-Espressivo, Storico-
Geografica, Matematico-Scientifico-Tecnologica e all'attuazione di progetti d'istituto e 
progetti specifici di plesso/sezione, che partecipano all'ampliamento dell'offerta 
formativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un  percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 
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intelligenza e favorisca  l’apprendimento di ciascuno. Le ultime Indicazioni normative 
richiamano con decisione l’aspetto  trasversale dell’insegnamento di educazione civica, 
che coinvolge i comportamenti quotidiani delle  persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna  tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività curriculari.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_PRIMARIA_.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della Scuola Primaria "N. Ronchi" di Cellamare è basato sulle Aree 
Aree Linguistico-Artistico-Espressivo, Storico-Geografica, Matematico-Scientifico-
Tecnologica e mira allo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze base 
di Cittadinanza e Costituzione. Infatti, la finalità della Scuola Primaria coincide con 
l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali, per sviluppare le 
competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità la Scuola concorre con altre istituzioni • a rimuovere ogni 
ostacolo alla frequenza; • a curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; • a 
prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico e contrastare la dispersione; • a valorizzare il 
talento e le inclinazioni di ciascuno; • a perseguire con ogni mezzo il miglioramento 
della qualità del sistema d’istruzione.
ALLEGATO:  
NEW_CURRICOLO_VERTICALE_PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le proposte formative per lo sviluppo delle competenze trasversali, sono: 1) i Progetti 
di Continuità realizzati ogni anno scolastico - in particolare dalle classi ponte (i 
cinquenni della Scuola dell'Infanzia con gli alunni della classe prima della Scuola 
Primaria; gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria con gli alunni della classe 
prima della Scuola Secondaria di 1° grado) 2) i Progetti di Orientamento - in particolare 
il laboratorio musicale in collaborazione con i professori del Corso Musicale della 
Scuola Secondaria di 1° grado (gli alunni della classe quinta della Scuola Primaria con 
gli alunni musicisti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado) 3) i 
Progetti di Sostenibilità Ambientale e Innovazione Didattica - in particolare l'iniziativa 
Plastic Free che coinvolge tutti gli alunni di tutte le classi. Tutte le attività sono 
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progettate in sede di Dipartimento e sono attuate esclusivamente con "metodologia 
laboratoriale".
ALLEGATO:  
PROGETTO_ORIENTAMENTO_MUSICALE_2020-21.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'analisi e la comparazione degli esiti delle Competenze Chiave e di Cittadinanza sono 
relativi alle classi ponte e certificati da modelli ministeriali (riferimento alla Valutazione: 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE).

 

NOME SCUOLA
SC.SECONDARIA I-I.C."N.RONCHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella Scuola Secondaria di 1° grado l'alunno viene accolto, seguito e orientato con 
l’obiettivo di fare in modo che la frequenza scolastica avvenga in modo sereno, 
costruendo le basi del successo scolastico e prevenendo o individuando le modalità per 
risolvere eventuali fenomeni di disagio e difficoltà. L’apprendimento si consolida in reti 
concettuali fatte di competenze disciplinari /trasversali, dei progetti specifici e d’Istituto 
che hanno carattere interdisciplinare ed hanno lo scopo quindi, di facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi. Pertanto, la scuola Secondaria di 1° 
grado concorre alla realizzazione del curricolo basato sulle discipline; all'attuazione di 
progetti d'istituto e progetti specifici di plesso/sezione, che partecipano all'ampliamento 
dell'offerta formativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto ha la finalità di fornire ad ogni 
alunno un  percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza e favorisca  l’apprendimento di ciascuno. Le ultime Indicazioni normative 
richiamano con decisione l’aspetto  trasversale dell’insegnamento di educazione civica, 
che coinvolge i comportamenti quotidiani delle  persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna  tutti i docenti a perseguirlo 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "N. RONCHI"

nell’ambito delle proprie ordinarie attività curriculari.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della Scuola Primaria "N. Ronchi" di Cellamare è basato sulle 
Discipline e mira allo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze base di 
Cittadinanza e Costituzione. Infatti, la finalità della Scuola Secondaria di 1°grado 
coincide con l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali , per 
sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzare tale finalità la Scuola concorre con altre istituzioni • a rimuovere 
ogni ostacolo alla frequenza; • a curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; • 
a prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico e contrastare la dispersione; • a 
valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno; • a perseguire con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del sistema d’istruzione.
ALLEGATO:  
NEW_CURRICOLO_VERTICALE_SSIG.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nello specifico della Scuola Secondaria di 1°grado, proposte formative per lo sviluppo 
delle competenze trasversali, sono: 1) i Progetti di Continuità realizzati ogni anno 
scolastico - in particolare dalle classi ponte (gli alunni della classe quinta della Scuola 
Primaria con gli alunni della classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado) 2) i 
Progetti di Orientamento - open-day rivolti agli alunni di classe terza e finalizzati alla 
conoscenza delle Scuole del Secondo Ciclo - attività trasversali per stimolare la auto-
valutazione degli alunni e la scoperta delle proprie attitudini 3) i Progetti di Sostenibilità 
Ambientale e Innovazione Didattica - in particolare il Progetto Piccole guide 2.0: 
Cellamare fra arte e natura, che coinvolge tutti gli alunni di tutte le classi - attività di 
coding, robotice educativa e classi digitali.
ALLEGATO:  
PROGETTO CONTINUITÀSP-SS 20-21.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'analisi e la comparazione degli esiti delle Competenze Chiave e di Cittadinanza sono 
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relativi alle classi ponte e certificati da modelli ministeriali (riferimento alla Valutazione: 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "LEGALITÀ"

Attività di Cineforum e successiva discussione sulle tematiche affrontate. Incontro con 
esperti della Polizia Locale (Educazione stradale per le classi prime della scuola 
secondaria) L'iniziativa risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di attuare una 
didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare nei ragazzi la consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, capaci di 
esercitare diritti inviolabili e di rispettare doveri inderogabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Auditorium poli-funzionale

 "EDUCAZIONE ALLA SALUTE"

Incontri con esperti dell'ambito sanitario e attività laboratoriali sui temi della 
prevenzione alla salute. L'iniziativa risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di 
attuare una didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare la comunità scolastica ai temi relativi alla salute e al benessere di 
bambini e ragazzi del nostro Istituto; -promuovere l'idea di "salute" intesa come 
condizione di benessere fisico, sociale e psichico; -attuare azioni integrate fra 
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l'istituzione scolastica ed il territorio per individuare stili di vita salutari ed 
abbandonare comportamenti a rischio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Auditorium poli-funzionale

 "ATTIVITÀ DI LETTURA"

Laboratori di lettura con attività varie inerenti i testi letti; letture animate. L'iniziativa 
risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di attuare una didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'ascolto e alla convivenza; - favorire lo sviluppo del pensiero critico - 
esplorare le potenzialità di una storia, per creare materiali originali - stimolare il 
piacere e l'interesse per la lettura e le attività ad essa correlate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 "ATTIVITÀ DI CINEFORUM E ATTIVITÀ TEATRALI"

Partecipazione a spettacoli teatrali interattivi anche on-line seguiti da alunni di Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, nel rispetto delle norme anti covid L'iniziativa 
risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di attuare una didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Migliorare le capacità espressive dei giovani spettatori educandoli al linguaggio 
cinematografico e teatrale; - sviluppare la capacità di interpretare messaggi visivi, 
filmici e teatrali; - suscitare nei ragazzi una riflessione profonda su temi di importanza 
sociale e vicini al loro vissuto; - educare alla comunicazione, alla socializzazione e 
all'apprendimento delle nozioni riguardanti l'ambito artistico-letterario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Auditorium poli-funzionale

 "USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE"

Uscite didattiche e visite di istruzione nel territorio regionale ed extra con itinerari di 
interesse storico, artistico e naturalistico. Le attività si svolgono con l'ausilio di guide 
esperte, nel rispetto delle norme anti covid. L'iniziativa risponde anche alle 
prerogative dell'Istittuto di attuare una didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e consolidare conoscenze attraverso l'esperienza diretta; - sviluppare la 
capacità di interpretare l'ambiente circostante nei suoi aspetti naturali, culturali e 
storici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 " A SCUOLA DI MUSICA E TEATRO"

Realizzazione di concerti e spettacoli teatrali anche on-line (sezione con tempo 
prolungato e sezione ad indirizzo musicale), nel rispetto delle norme anti covid. 
L'iniziativa risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di attuare una didattica 
inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare e conoscere le proprie capacità sociali e relazionali, fisiche e motorie, 
espressive, comunicative e manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Auditorium poli-funzionale

 "LABORATORI SCIENTIFICI"

Attività di laboratorio scientifico in sede in orario curriculare , guidate da esperti 
esterni che affrontano tematiche legate alla progettazione disciplinare di matematica 
e scienze. L'iniziativa risponde anche alle prerogative dell'Istittuto di attuare una 
didattica inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare una didattica di tipo laboratoriale, facendo riferimento costante ad 
osservazioni ed esperienze dirette degli studenti correlate ai fenomeni oggetto di 
studio; - Saper usare strumenti e sussidi didattici presenti nei laboratori di scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e/o interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze
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Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'attività ha come destinatari tutti gli utenti 
della Scuola.

Risultati attesi:

-fruizione della fibra sia da parte 
dell'amministrazione scolastica che degli altri 
utenti della Scuola, in modo tale da rendere 
più veloci ed efficaci tutti i tipi di azioni 
digitali.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il destinatario dell'attività è l'amministrazione 
della Scuola. 

Risultati attesi:

- velocizzazione  di tutte le attività 
amministrative.

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

“L’iniziativa del PNSD #15, unitamente quella #17, si 
inserisce nel quadro più ampio rivolto allo sviluppo del 
pensiero computazionale, usando piattaforme e 
linguaggi diversi, con o senza il computer, adatti a tutti 
gli ordini e gradi d’istruzione. A questo scopo, la 
robotica educativa, i percorsi unplugged (senza l’uso 
del PC), le interazioni tra programmazione a blocchi e 
schede, la programmazione di droni o stampanti 3D 
possono essere efficacemente integrati in percorsi 
didattici interdisciplinari per lo sviluppo delle 
competenze”.
 

Pertanto i destinatari di quest'attività sono gli alunni 
della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo grado, gli insegnanti e i 
genitori. 

I risultati attesi sono:

- per gli alunni

    Miglioramento delle capacità logiche

    Stimolazione delle capacità individuali e di gruppo

    Conseguimento delle conoscenze base della 
programmazione informatica e di nuove competenze 
digitali

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

    Miglioramento della circolazione delle esperienze in 
rete

    Pianificazione di azioni di prevenzione e contrasto 
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

    Responsabilizzazione degli studenti sull'uso della 
Rete Internet e dei social

    Rafforzamento delle  competenze sul piano della 
gestione delle relazioni interpersonali e della gestione 
dei conflitti

 

- per gli insegnanti  

    Formazione e coinvolgimento di un nutrito numero 
di insegnanti al fine di poter avviare al coding un 
maggior numero di alunni-maggiore consapevolezza  
dei genitori, nei  contesti extrascolastici in merito alla 
gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 

- per i genitori

    Maggiore consapevolezza nei  contesti 
extrascolastici in merito alla gestione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività, avendo come finalità quella di 
colmare il divario tra docenti e discenti in 
campo digitale, si propone di introdurre i 
docenti alle nuove tecnologie con un 
approccio pratico e sperimentale, senza 
rinnegare le metodologie tradizionali, ma 
andandole ad integrare e a supportare.
 
I destinatari sono i docenti dell’intero 
Istituto. 
 
Risultati attesi:
 - Conoscenza globale di  piattaforme 
didattiche 
- Conoscenza delle applicazioni di google
- Conoscenza degli  strumenti di supporto 
didattico digitale. 

•

Alta formazione digitale

L'Istituto organizza:

- attività di programmazione in relazione alle 
2 settimane del codice (sia unplugged che on-
line), per sviluppare le abilità di base relative 
al coding

- attività di formazione sulla robotica 
educativa con esperti interni

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- attività di formazione sulle didattiche 
innovative e sull'utilizzo di metodologie 
digitali. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA-I.C."N.RONCHI" - BAAA80401X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia ci si avvarrà dell’osservazione occasionale e sistematica 
per valutare le esigenze e i progressi del bambino. Mediante la verifica dei 
risultati (prodotti operativi, espressivo-comunicativi, cognitivi e psicomotori) si 
procederà a ricalibrare, in itinere, le proposte educative. La progettazione degli 
interventi didattici infatti si modula e si definisce costantemente cercando di 
rispettare i modi d’essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni 
alunno; per questo si curerà in modo particolare l’osservazione di ciò che accade 
nei vari momenti e contesti educativi, per valutare le esigenze del bambino e 
poter così riequilibrare le proposte didattiche in base alla qualità delle “risposte”. 
L’osservazione risulta quindi essere uno strumento essenziale per condurre la 
verifica della validità e dell’adeguatezza del processo formativo-educativo. La 
valutazione è quindi intesa come osservazione nel "qui e nell’ora" del percorso di 
crescita e non come definizione meritocratica di abilità e competenze. Pertanto, 
la complessità della valutazione si desume dall’interazione che avviene tra il 
bambino, l’esperienza e la sua interiorizzazione. L’andamento e l’evoluzione della 
maturità socio-affettiva, motoria, cognitiva e linguistica dei bambini sarà 
sintetizzata dalle docenti attraverso "GRIGLIE" (inserite nel Registro di sezione) su 
cui sono riportati gli indicatori dei traguardi di sviluppo, diversificati a seconda 
dell’età dei bambini.  
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Le competenze degli alunni cinquenni in uscita dalla scuola dell'Infanzia sono 
valutate ed espresse, (tenendo conto dei criteri espressi nel "Curricolo 
Trasversale per Competenze"), nel "DOSSIER PERSONALE PER IL PASSAGGIO 
ALLA SCUOLA PRIMARIA", elaborato sulla base delle certificazioni ministeriali e 
adattato alle esigenze della Scuola dell'Infanzia (per gli alunni con grave 
disabilità, il modello di Dossier è semplificato e flessibile). Nel dossier, la 
valutazione è espressa in livelli: Livello A - Avanzato o pienamente raggiunto (voti 
10-9); Livello B - Intermedio o raggiunto (voti 8-7); Livello C - Base o 
sufficientemente raggiunto (voto 6); Livello D - Iniziale o parzialmente raggiunto 
(voto 5) .  
La valutazione degli alunni con DSA, ai sensi della L.170 dell’8 ottobre 2010, e con 
BES (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e successiva circolare applicativa 
del 6 marzo 2013) avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
tenendo conto delle specifiche difficoltà.  
Nell'eventualità di attività di didattica a distanza si applicano le LEAD.

ALLEGATI: Dossier_Personale_Passaggio_S_Primaria.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono sottesi al campo di 
esperienza "il sé e l'altro" ed elencati altresì nel "Dossier Personale per il 
Passaggio alla Scuola Primaria".

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC.SECONDARIA I-I.C."N.RONCHI" - BAMM804014

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione è un momento fondamentale del processo educativo-didattico; 
viene formulata come verifica del conseguimento degli obiettivi formativi e 
didattici, come accertamento dei livelli di crescita della persona ed è finalizzata a 
promuovere la capacità di autovalutazione e controllo dei processi conoscitivi. 
Costituisce, inoltre, momento di verifica della didattica per i singoli docenti e, in 
generale, per tutta l'attività della Scuola.  
La valutazione dello studente da parte dei docenti del Consiglio di Classe è un 
momento delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che 
coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. 
L’individuazione di criteri di valutazione corrisponde quanto più possibile 
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all’esigenza di porre dei punti di riferimento condivisi che rendano omogeneo e 
confrontabile il voto espresso dai docenti. Al tempo stesso l’esplicitazione dei 
criteri facilita l’attivazione del processo di autovalutazione degli studenti e 
coinvolge in modo più consapevole i genitori stessi.  
Per giungere all’espressione di una votazione occorre che sussista un congruo 
numero di prove all’interno di una assidua frequenza scolastica (v. Regolamento 
di Istituto e Deroghe).  
In caso di assenze saltuarie, frequenti, prolungate, sia pure giustificate, i docenti 
accertano che siano stati raggiunti gli obiettivi propri di ciascuna disciplina, 
attraverso prove orali e scritte suppletive.  
All’interno degli standard di valutazione di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità relazionali, viene dato opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo 
studente nel processo di formazione/apprendimento, considerati in rapporto ai 
livelli di ingresso accertati.  
I voti e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva 
di fine periodo (quadrimestre o anno); tiene conto, infatti, di altri criteri che 
guardano al processo complessivo di sviluppo della persona.  
Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si fa 
riferimento ai seguenti criteri:  
- esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  
- impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
- progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;  
- impegno pieno o parziale delle potenzialità personali;  
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
 
La valutazione degli alunni con DSA, ai sensi della L.170 dell’8 ottobre 2010, e con 
BES (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e successiva circolare applicativa 
del 6 marzo 2013) avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
tenendo conto delle specifiche difficoltà.  
 
In sede di Dipartimenti, l'Istituto Comprensivo "N. Ronchi" ha elaborato 
specifiche "GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI", nonchè 
"GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE e PER LA 
COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE", sottesi al "Curricolo Verticale" 
e al "Curricolo Trasversale per Competenze", che forniscono ai docenti i criteri 
per la valutazione degli alunni.
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ALLEGATI: Dossier_Valutazione_SS1g.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica, previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, in osservanza 
e per gli effetti della legge 20 agosto 2019, n. 92.  
Gli aspetti contenutistici e metodologici dell’insegnamento dell’Educazione civica 
(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione 
della legge 20 agosto 2019, n. 92) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali 
che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche:  
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio (L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile)  
3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento e 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 
a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  
 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è, pertanto, affidato, in 
contitolarità, a docenti sulla base del curricolo deliberato dal Collegio docenti e 
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con le risorse dell’organico 
dell’autonomia.  
 
Per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore che adempie al 
compito di formulare la proposta di voto, dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dagli altri docenti contitolari del medesimo insegnamento.  
“In sede di scrutinio il Docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica”.

ALLEGATI: Tabella Ore Ed. Civica Secondaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento, nel primo ciclo d'istruzione, si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto educativo di corresponsabilità.  
Viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.  
Gli Indicatori per il comportamento sono stati desunti dalle indicazioni legislative 
presenti nel DPR n.249/98, così come modificato con DPR n.235/2007 e nel DLgs 
59/2004, e rinviano all’art. 1 comma 3 del DLgs 62/2017. Per garantire uniformità 
e coerenza nella definizione e nell’attribuzione del giudizio di comportamento, il 
Collegio dei docenti ha individuato, in tre ambiti, i seguenti criteri:  
COSTRUZIONE DEL SÉ  
- Rispetto delle regole condivise  
- Adempimenti scolastici (Frequenza, impegno, partecipazione metodo di studio)  
- Senso di responsabilità personale  
RELAZIONE CON GLI ALTRI  
- Rispetto della convivenza civile  
- Spirito di iniziativa e senso di responsabilità nel gruppo  
RAPPORTO CON LA REALTA’  
- Rispetto delle cose e degli ambienti.  
 
In sede di Dipartimenti, l'Istituto Comprensivo "N. Ronchi" ha elaborato i "CRITERI 
PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO" (vedi allegato).

ALLEGATI: CRITERI_valutaz_comportamento_SS1g.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di classe valuta ciascun alunno tenendo conto di:  
• esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  
• impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio;  
• progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;  
• maturazione a livello comportamentale;  
• impegno pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
 
Il Consiglio valida l’anno scolastico anche in mancanza del requisito di frequenza 
(pari ai tre quarti delle ore totali) in presenza di:  
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• gravi motivi di salute opportunamente documentati  
• terapie e/o cure prolungate  
• seri problemi familiari documentati  
• documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo  
• gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate, allontanamento dal 
territorio e cambiamenti per motivi familiari.  
 
Il Consiglio di classe delibera la non ammissione avendo rilevato:  
• la mancata acquisizione (nota MIUR n. 1865/2017) dei livelli di apprendimento 
in tutte o la maggior parte delle discipline tale da non permettere il 
raggiungimento degli obiettivi formativi dell’anno successivo o un proficuo 
inserimento nella Scuola Superiore  
• la mancanza di progressi rispetto al livello di partenza  
• l’esito negativo degli interventi di recupero e/o di sostegno motivazionale  
• mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito  
• sanzioni disciplinari nel corso dell’anno

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La prova d’esame è da considerarsi come un bilancio dell’attività svolta 
dall’alunno nell’arco del triennio di Scuola Secondaria di primo grado al termine 
del primo ciclo di istruzione e al contempo momento di verifica dell’azione 
educativa e didattica impostata e svolta dal Consiglio di Classe.  
Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 del DM 741/2017, l’ammissione all’Esame di Stato 
è disposta in seguito a:  
- accertamento dei requisiti di frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 
 
- assenza di sanzioni disciplinari, come previsto dal DPR 249/98 e DPR 235/07, di 
esclusione dallo scrutinio finale e di non ammissione agli esami di stato;  
- partecipazione alle prove Invalsi sostenute nel corso dell’anno scolastico.  
 
Sempre ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DM 741/2017 il Consiglio di classe 
attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzo di frazioni 
decimali, anche inferiore a sei, considerando il percorso scolastico dell’alunno 
nella Scuola Secondaria di primo grado.  
 
In ogni caso tali criteri di ammissione agli esami non vengono considerati in 
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modo rigido dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve 
discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre 
orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

ALLEGATI: Vademecum. Criteri d'Istituto per la valutazione finale e per 
l'esame di stato conclusivo I° ciclo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA I.C. "N.RONCHI" - BAEE804015
PIAZZA RISORGIMENTO - BAEE804026

Criteri di valutazione comuni:

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dai competenti organi collegiali.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine.  
Ciascun Consiglio di interclasse, individua strumenti e tecniche idonee alla 
rilevazione della situazione iniziale, intermedia e finale, alla verifica e valutazione 
dei percorsi didattici tenendo presenti:  
a) livello iniziale di ogni alunno;  
b) raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata 
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed illustrata con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.  
I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati anche 
in lettere nei documenti di valutazione degli alunni.  
L'insegnamento della religione cattolica partecipa alle valutazioni periodiche e 
finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento , e non 
esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, 
da consegnare assieme al documento di valutazione.  
 
I voti, che costituiranno la risultante della valutazione globale, non terranno 
conto solo delle misurazioni delle singole prove di verifica, ma anche delle 
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osservazioni sistematiche registrate dai docenti in merito a partecipazione, 
impegno, metodo di studio, socializzazione, progressi, livello delle competenze e 
comportamento.  
Oggetto della valutazione sono gli apprendimenti ed il comportamento, che 
saranno certificati dai docenti della classe; il voto è espresso dal singolo docente 
e il giudizio riassuntivo è elaborato collegialmente.  
 
La valutazione degli alunni con DSA, ai sensi della L.170 dell’8 ottobre 2010, e con 
BES (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e successiva circolare applicativa 
del 6 marzo 2013) avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
tenendo conto delle specifiche difficoltà.  
In sede di Dipartimenti si sono elaborate specifiche "GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI", nonchè "GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE e PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI 
CERTIFICAZIONE", sottesi al "Curricolo Verticale" e al "Curricolo Trasversale per 
Competenze", che forniscono ai docenti i criteri per la valutazione degli alunni.  
Tenuto conto delle nuove Disposizioni Ministeriali "Adattamento dei criteri di 
valutazione per la Scuola Primaria all'O. M. 172 del 4/12/2020- Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria", si precisa che, quanto espresso nel PTOF in relazione alla valutazione 
nella Scuola Primaria, è da ritenersi parzialmente applicabile. L'Istituto infatti sta 
provvedendo ad una revisione dei documenti connessi all'ampianto valutativo 
della Primaria, che vede la sostituzione dei voti con i giudizi descrittivi. Essendo la 
fase progettuale e quella valutativa strettamente connesse, nel processo di 
revisione particolare attenzione sarà posta anche al curricolo e più in particolare 
agli obiettivi di apprendimento.

ALLEGATI: Dossier_Valutazione_Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica, previsto nelle scuole di ogni ordine e grado, in osservanza 
e per gli effetti della legge 20 agosto 2019, n. 92.  
Gli aspetti contenutistici e metodologici dell’insegnamento dell’Educazione civica 
(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione 
della legge 20 agosto 2019, n. 92) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali 
che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche:  
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1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio (L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile)  
3. CITTADINANZA DIGITALE  
 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento e 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 
a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  
 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è, pertanto, affidato, in 
contitolarità, a docenti sulla base del curricolo deliberato dal Collegio docenti e 
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con le risorse dell’organico 
dell’autonomia.  
 
Per ciascuna classe è individuato un docente coordinatore che adempie al 
compito di formulare la proposta di voto, dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dagli altri docenti contitolari del medesimo insegnamento.  
“In sede di scrutinio il Docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica”.

ALLEGATI: Tabella Ore Ed. Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento, nel primo ciclo d'istruzione, si riferisce allo 
sviluppo delle "Competenze Chiave di Cittadinanza" e delle "Competenze 
Europee".  
Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.  
Gli Indicatori per il comportamento sono stati desunti dalle indicazioni legislative 
presenti nel DPR n.249/98, così come modificato con DPR n.235/2007 e nel DLgs 
59/2004, e rinviano, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del DLgs 
62/2017. Per garantire uniformità e coerenza nella definizione e nell’attribuzione 
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del giudizio di comportamento, il Collegio dei docenti ha individuato, in tre 
ambiti, i seguenti criteri:  
COSTRUZIONE DEL SÉ  
- Rispetto delle regole condivise  
- Adempimenti scolastici (Frequenza, impegno, partecipazione metodo di studio)  
- Senso di responsabilità personale  
RELAZIONE CON GLI ALTRI  
- Rispetto della convivenza civile  
- Senso di responsabilità nel gruppo  
RAPPORTO CON LA REALTA’  
- Rispetto delle cose e degli ambienti.  
In sede di Dipartimenti, l'Istituto ha elaborato i "CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DEL COMPORTAMENTO" (vedi allegato).

ALLEGATI: CRITERI_valutaz_comportamento_Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva Scuola Primaria  
Art. 3 – comma 1, 2, 3, del D.Lgs. 62/17  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe 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 dell'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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari la 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "N. RONCHI"

Scuola adotta strategie e modalità di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Essa predispone:

- Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della Scuola

- Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della Scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti

- Coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività 
educative

- Partecipazione da parte degli insegnanti curricolari all'aggiornamento e alla 
revisione dei PEI e dei PDP a favore degli alunni diversamente abili e delle 
altre tipologie di BES

- Costante monitoraggio degli obiettivi definiti nei PEI e PDP

- Pianificazione di un curricolo verticale centrato su alcuni assi fondamentali, 
quali la continuità verticale e orizzontale, l'autonomia personale, sociale e la 
qualità della vita, intorno ai quali ogni docente sviluppa degli obiettivi di 
apprendimento specifici, relativi alle varie aree di sviluppo e alla realtà 
formativa presente

- Valorizzazione delle risorse esistenti

- Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel 
sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola

- Realizzazione di progetti finalizzati all'inclusione degli alunni con BES

- Formazione docenti: Progetto "Dislessia amica- Livello Avanzato" e "Livello 
Base" 

- Verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAI.
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Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti la Scuola attua:

- Riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l'uso di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali

- Istituzione di un GLI come da normativa vigente

- Istituzione di un referente BES che provveda ad attivare, compatibilmente 
con le risorse assegnate, programmi e strategie di intervento.

Viene implementata, pertanto, una procedura interna di monitoraggio 
attraverso la segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da 
parte dei docenti di classe e sull'intervento successivo delle figure interne di 
riferimento (FF.SS., Dirigente, psicopedagogista, ecc.).

Il referente BES:

- effettua l'osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione 
(relazioni, schede, ecc.) gli elementi necessari all'avvio degli interventi;

- monitora e valuta i risultati raggiunti dagli studenti con BES nei rispettivi 
quadrimestri

- supporta gli studenti con BES, realizzando progetti di arte, laboratori teatrali 
e interculturali nei tre ordini di scuola

- provvede a valorizzare specifiche attitudini personali, attraverso interventi 
individualizzati utilizzando le  metodologie di Cooperative learning, Mediatori 
didattici, Peer tutoring, Attività laboratoriali, Linguaggi multimediali, 
Semplificazione dei materiali di studio, Autovalutazione, Valutazione 
autentica, Uso di rubriche valutative e altre ancora. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è scritto ogni anno e fissa gli interventi educativi e 
didattici destinati all'alunno, prevedendo gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione. 
E' parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: - 
finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli 
obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno, anche in 
relazione alla programmazione di classe; - gli itinerari di lavoro; - i metodi, i materiali e i 
sussidi; - i criteri di valutazione e le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Il 
documento contiene in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno di valutare gli 
esiti dell'azione didattica. La particolarità del PEI risiede nel fatto di non essere fisso, ma 
è modificabile nel corso dell'anno scolastico, proprio in virtù del fatto che riguarda un 
piano per studenti speciali che potrebbero mostrare necessità diverse nel corso 
dell'anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo individualizzato viene definito congiuntamente dal personale 
insegnante specializzato e curricolare, dagli operatori delle unità sanitarie locali, 
dall'assistente educativo e dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La qualità della comunicazione con la famiglia assume un ruolo significativo. Spesso i 
genitori di un figlio diversamente abile presentano delle fragilità emotive che 
ostacolano un proficuo scambio di informazioni per una serena crescita dello studente. 
Si rende, pertanto, necessario attivare e programmare forme di azioni di aiuto-
sostegno. La Scuola propone spazi di riflessione ed opportunità di scambio tra 
insegnanti, famiglie, funzioni strumentali e gruppo di lavoro per l'inclusione che, 
organizzati periodicamente, rappresentano preziose opportunità di arricchimento 
pedagogico, chiarimenti e sollecitazioni formative.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con BES è stata predisposta una personalizzazione della didattica 
adottando strategie di valutazione coerenti con la prassi inclusiva. Le modalità 
valutative da utilizzare dovranno consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di 
poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa 
vigente. L'Istituto, in base alla normativa vigente D.L 62 del 2017, adotta il modello 
nazionale della certificazione delle competenze al termine del I ciclo d’istruzione. Per le 
gravi disabilità, come esplicitato nel D.L. 742 del 31/10/2017, è previsto che il modello 
nazionale sia accompagnato da una nota esplicativa, ove necessario. Le nuove 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, declinano i traguardi formativi in riferimento a 
“competenze-chiave di cittadinanza”, con l’individuazione di indicatori per il successo 
formativo; si tratta, cioè, di leggere il curricolo attraverso l’alunno, declinando il 
raggiungimento di competenze di vita in ragione delle sue potenzialità. L’Istituto ha 
provveduto a stilare pertanto un curricolo atto a fronteggiare le situazioni emergenti 
utilizzando prassi inclusive.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In riferimento alle progettualità di continuità e orientamento, si continuerà ad attivare 
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forme di consultazione fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con BES e 
le figure di riferimento per l'integrazione nelle scuole coinvolte. Queste dovranno 
accogliere gli alunni, al fine di consentire continuità operativa ed una migliore 
progressione dei risultati già acquisiti nella precedente esperienza di Scuola. Si 
potranno, inoltre, avviare progetti che, sulla base di accordi fra le istituzioni scolastiche, 
consentano che il docente del grado scolastico già frequentato partecipi alle fasi di 
accoglienza e di inserimento nel grado successivo. Particolare importanza avrà in tale 
ambito la consegna della documentazione riguardante l'alunno con BES al personale 
del ciclo o grado successivo. Tale documentazione dovrà essere completa e 
sufficientemente articolata per consentire all'istituzione scolastica che prende in carico 
l'alunno di progettare adeguatamente i propri interventi.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica che, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
 

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 
formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia 
in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.
 

 
ALLEGATI:
Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

FUNZIONI DELEGATE alle docenti 
collaboratrici del Dirigente Scolastico: 
Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza o impedimento; Autorizzazione 
deroga orari e frequenza allievi; 
Sostituzione temporanea dei docenti con 
personale interno; Utilizzazione degli spazi 
interni; Diffusione delle informazioni 
interne; Collaborazione per le relazioni con 
il pubblico; Supporto organizzativo 
all'Ufficio di segreteria per l'attuazione 
delle delibere, per la quantificazione oraria 
dell'impegno dei docenti e predisposizione 
della relativa modulistica; Promozione dell 
'immagine della Scuola e tenuta della 
relativa documentazione; Supporto 
all'attività dei DIP. CC e Commissioni; 
Studio delle condizioni organizzative che 
consentano forma di flessibilità oraria.

2

N° 3 Funzioni Strumentali :AREA - Gestione 
del PTOF e Supporto allo sviluppo 
professionale dei docenti (Supporto ai 
docenti e Formazione docenti); Valutazione 

Funzione strumentale 6
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e Autovalutazione d'istituto; Accoglienza 
Continuità e Successo formativo. N° 2 
Funzioni Strumentali: AREA - Enti e 
territorio (Attività e progetti extracurricola 
ri; Manifestazioni; Visite e Viaggi 
d'Istruzione; S.S.I.G. Orientamento) N° 2 
Funzioni Strumentali: AREA - Handicap, 
svantaggio, integrazione, DSA — BES 
(Scuola Infanzia e Prim.)

Fiduciario/ Collaboratore di plesso del D.S.: 
funzioni e deleghe. Rappresentanza del 
Dirigente Scolastico nel plesso; - 
Applicazione/controllo delle circolari e del 
rispetto della normativa scolastica vigente; 
- Svolgimento di tutte le funzioni che 
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del plesso di servizio, 
incluso il coordinamento degli esperti 
esterni operanti nel plesso; - Sostituzione di 
docenti per assenze brevi qualora sia 
possibile con l'organico di plesso, 
prevedendo recuperi orari ai colleghi che 
svolgono ore eccedenti; - Delega a 
presiedere i Consigli di 
sezione/intersezione in caso di assenza o 
impedimento del D.s., - Cura dei rapporti 
Scuola/famiglia sulla base delle direttive 
del D.S.; - Cura dei rapporti con il personale 
docente e non docente per tutti i problemi 
relativi al funzionamento didattico ed 
organizzativo, informandone il D.S.• - 
Controllo periodico delle assenze 
giornaliere e orarie degli alunni ed 
eventuale comunicazione alla famiglia 
dopo averne informato il D.S.• - 
Autorizzazione ingresso posticipato/uscita 

Responsabile di plesso 1
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anticipata degli alunni con l'utilizzo di 
apposita modulistica predisposta dalla 
Segreteria amministrativa (con 
trasmissione di copia in Direzione); - 
Delegato del D.S. per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici; - 
Delegato del D.S. in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro: valutazione dei rischi e 
attività di prevenzione, informandone il 
D.S.; segnalazione tempestiva di 
disfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili 
per alunno, docenti e collaboratori; 
richiesta di interventi urgenti all 'Ente 
proprietario

Responsabili di Laboratorio scientifico-
linguistico-musicale 1. Controllare e 
verificare, in avvio di anno scolastico, i beni 
contenuti in laboratorio, avendo cura, 
durante l'anno, del materiale presente m 
esso; 2. Indicare all'inizio dell'anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità; 3. Formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; 4. Controllare 
periodicamente, durante l'anno, il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, annotando guasti, anomalie e 
rotture, sull 'apposito registro, da segnalare 
all'ufficio di Segreteria; 5. Controllare e 
verificare, al termine dell'anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio affidato, fornendo 
suggerimenti per un miglioramento degli 

Responsabile di 
laboratorio

3
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standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza; 6. Redigere alla fine dell 
'anno scolastico una relazione sull'utilizzo 
del laboratorio da parte dei docenti, con 
relativi punti di forza e di criticità.

L'animatore digitale curerà: l . 
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; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: favorire la pattecipazione 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; 3. CREAZIONE Dl 
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 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. 

Animatore digitale 1
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L'animatore digitale, inoltre, sarà 
destinatario di un percorso formativo ad 
hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 
inteso a sviluppare le competenze e le 
capacità dell'animatore digitale nei suoi 
compiti principali (organizzazione della 
formazione interna, delle attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all' interno degli ambienti della 
scuola).

Il Team per l'Innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l'innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di sostegno al Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio e di creare gruppi di lavoro 
coinvolgendo tutto il personale della 
scuola. L'Animatore Digitale e il Team per 
l'innovazione tecnologica dovranno essere 
promotori, nell'ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: Ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata; Realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi; Laboratori per la 
creatività; Biblioteche scolastiche come 
ambienti mediali; Coordinamento con le 
figure di sistema e con gli operatori tecnici; 
Ammodernamento del sito internet della 
scuola, anche attraverso l'inserimento in 

Team digitale 3
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evidenza delle priorità del PNSD; Registri 
elettronici e archivi cloud; Sperimentazione 
di nuove soluzioni digitali hardware e 
software; Orientamento per le carriere 
digitali; Promozione di corsi su economia 
digitale; Cittadinanza digitale; Educazione 
ai media e ai social network; Qualità 
dell'informazione, copyright e privacy; 
Azioni per colmare il divario digitale 
femminile; Costruzione di curricola digitali 
e per il digitale; Sviluppo del pensiero 
computazionale; Introduzione al coding; 
Aggiornare il curricolo di tecnologia; 
Robotica educativa, Risorse educative 
aperte (OER) e costruzione di contenuti 
digitali; Collaborazione e comunicazione in 
rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca; 
Ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni; Coordinamento delle 
iniziative digitali per l'inclusione; 
Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa; Modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.).

• Partecipa all'individuazione dei fattori di 
rischio, alla valutazione dei rischi e 
all'individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione dell’istituzione 
scolastica; • Elabora, per quanto di 
competenza, le misure preventive e 
protettive e i sistemi di controllo di tali 

Addetti al servizio di 
protezione e 
prevenzione

1
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misura • Elabora le procedure di sicurezza 
per le varie attività istituzionali; • Propone i 
programmi di informazione e formazione 
dei lavoratori; • Partecipa alle consultazioni 
in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla riunione periodica; • 
Fornisce ai lavoratori le informazioni sui 
rischi, sui nominativi del R.S.P.P., degli 
addetti al primo soccorso, ecc; • E’ tenuto al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di 
cui viene a conoscenza nell'esercizio delle 
funzioni di cui al decreto legislativo citato 
nelle premesse.

I docenti dovranno: • predisporre un 
registro di utilizzo della biblioteca indicante 
il docente, la classe, l’attività svolta, il 
giorno e l’ora di permanenza, • formulare 
un orario di utilizzo della biblioteca di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate, • garantire la 
conservazione e la tutela di tutti i beni in 
carico e mantenere aggiornata una lista del 
materiale disponibile, • interrompere le 
attività, se le condizioni di sicurezza lo 
richiedano, e segnalare la situazione 
tempestivamente al Dirigente Scolastico • 
promuovere iniziative di valorizzazione 
degli spazi e partecipazione ad eventi su 
tematiche coerenti con le linee 
programmatiche del PTOF d’Istituto • 
controllare guasti, danneggiamenti, 
ammanchi, disfunzioni e segnalarli al 
Direttore S.G.A. che procederà alla 
necessaria manutenzione e alla 
contestazione di eventuali addebiti, in 

Biblioteche/Presidio 
del Libro

2
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particolare: - predisponendo un registro di 
manutenzione in cui riportare 
periodicamente le azioni di controllo e 
riparazione, - verificando, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, fornendo suggerimenti 
per un miglioramento degli standard di 
qualità.

In particolare, i docenti dovranno: • 
garantire la conduzione, l'efficienza e la 
funzionalità degli spazi attrezati in 
coerenza con quanto previsto dalla 
programmazione didattica e sulla base e 
nel rispetto del Regolamento dei laboratori, 
in particolare: - predisporre un registro di 
utilizzo indicante il docente, la classe, 
l’attività svolta, il giorno e l’ora di 
permanenza, - formulare un orario di 
utilizzo. sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità 
individuate. • garantire la conservazione e 
la tutela di tutti i beni mobili in carico allo 
spazio attrezzato e mantenere aggiornata 
una lista del materiale disponibile • 
interrompere le attività, se le condizioni di 
sicurezza lo richiedano, e segnalare la 
situazione tempestivamente al Dirigente 
Scolastico • promuovere iniziative di 
valorizzazione degli spazi e partecipazione 
ad eventi su tematiche coerenti con le linee 
programmatiche del PTOF d’Istituto • 
controllare guasti, danneggiamenti, 
ammanchi, disfunzioni e segnalarli al 
Direttore S.G.A. che procederà alla 
necessaria manutenzione e alla 

Referenti Attività 
Motorie

2
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contestazione di eventuali addebiti, in 
particolare: - predisponendo un registro di 
manutenzione in cui riportare 
periodicamente le azioni di controllo e 
riparazione, - verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nello 
spazio attrezzato affidato, fornendo 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Responsabili progetto "Italiano e 
matematica ..che passione!"
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento delle competenze 
disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la 
verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti 
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; • determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e 
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce 
la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino.

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "N. RONCHI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

• Varie personale interno • Download posta e smistamento 
della stessa sia essa ordinaria che da portale • Gestione 
segnalazione manutenzione • Trasmissione atti e 
documenti al Comune ed ad Enti terzi • Albo – 
Amministrazione Trasparente.

Ufficio per la didattica

Sezione DIDATTICA – Area 1 Gestione alunni ed attività 
funzionali al P.T.O.F. • Informazione utenza interna ed 
esterna • Iscrizioni alunni • Gestione registro matricolare 
tenuta fascicoli documenti alunni • Richiesta e/o 
trasmissione documenti • Gestione corrispondenza con le 
Famiglie • Gestione statistiche • Gestione pagelle , diplomi , 
tabelloni scrutini , gestione assenze e ritardi • Gestione e 
procedure per sussidi • Gestione organizzativa viaggi di 
istruzione • Gertificazione alunni e tenuta registri esoneri 
educazione fisica • Infortuni • Libri di testo • Pratiche 
portatori handicap • Gestione stages • Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per il monitoraggio alunni • 
Esami di Stato • INVALSI • OO.CC. – RSU – Organici – 
Sicurezza L. 81 • Collaborazione Presidenza • Raccolta dati 
per monitoraggio attività • Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel PTOF

Ufficio amministrativo

Sezione AMMINISTRATIVA – Amministrazione del personale 
• Tenuta fascicoli personali • Richiesta e/o trasmissione 
documenti • Gestione graduatorie supplenze • Gestione 
graduatorie soprannumerari docenti ed ATA • Registro 
certificati di servizio • Convocazione attribuzione supplenze 
• Visite fiscali • Anagrafe personale • Autorizzazione libera 
professione • Preparazione documenti periodo di prova • 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione • Invio 
decreti di pertinenza alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
• Scioperi • Aggiornamento assenze e presenze del 
personale con emissione dei decreti.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re14.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on-line, Modulistica dal sito scolastico, 
Monitoraggio assenze con messaggistica - in 
corso di attivazione nell'a.s. 19/20 , visualizzazione 
dei voti, giustificazione assenze, prenotazione 
colloqui con le famiglie. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE BA06

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 
Le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.7 del Regolamento dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275/1999), nonché dell’art.1, c.71 L.107/2015, 
possono promuovere o aderire ad accordi di rete per lo svolgimento in 
collaborazione di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e 
servizi, organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità delle scuole. Nel rispetto 
della suddetta normativa, il nostro Istituto ha aderito alla Rete di Ambito Territoriale 
BA06, proposta dall' Ufficio Scolastico Regionale (delibera del Consiglio di istituto del 
30/06/2016), che ha per finalità:
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la valorizzazione delle risorse professionali;•

la gestione comune di funzioni e di attività amministrative;•

la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse territoriale.

•

 SUONIAMO - REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UNA APPLICAZIONE A 
SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO MUSICALE DA PARTE DI BAMBINI NELLO SPETTRO 
DELL’AUTISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di collaborazione TRA l’Istituto di Informatica e Telematica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Consortium GARR e l'’Istituto 
Comprensivo Statale “Nicola Ronchi" per utilizzare una applicazione web 
utilizzabile, da parte degli alunni di una classe 1a, della Scuola 
Secondaria di 1° grado, specificamente progettata per supportare 
l’apprendimento e l’esecuzione di semplici brani musicali da parte di 
ragazzi/e con autismo.
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 RETE TERRITORIALE ROBOCUP JUNIOR ACADEMY PER LA REGIONE PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

- Promozione e diffusione dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole, allo 
scopo di favorire, 
negli alunni, lo sviluppo delle molteplici competenze utili ad affrontare la 
complessità del mondo attuale 
e le sfide di una società che cambia rapidamente; 
- Promozione di nuove metodologie e di nuovi strumenti che facilitino negli 
alunni un pieno 
esercizio della propria cittadinanza; 
- Promozione della metodologia della robotica educativa, come esempio di 
applicazione del 
pensiero computazionale con approccio multidisciplinare.

 ACCORDO DI RETE "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" - MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ACCORDO DI RETE "SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" - MEDICO COMPETENTE

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete è finalizzato all'attuazione di iniziative comuni in tema di Salute sui 
luoghi di lavoro e all'individuazione del Medico Competente.

L'opera del Medico Competente si esplicita secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 
41 del D. Lgs. 81/08. In particolare egli effettua la sorveglianza sanitaria. 

Il Medico collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e all'attuazione delle misure di tutela 
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e 
informazione dei lavoratori e all'organizzazione del Servizio di Primo Soccorso, 
considerando i particolari tipi di lavoro ed esposizione ai rischi e le peculiari modalità 
organizzative del lavoro. 

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SPORTELLO PSICOLOGICO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ"

Corso di formazione tenuto da esperti al personale docente dell' Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Gruppi di docenti dell'ordine di scuola interessato alla 
tematica di riferimento.

 

 "METODOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE ALLA DIDATTICA"

Corso di formazione tenuto da esperti ai docenti dell' Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Gruppi di docenti dell'ordine di scuola interessato alla 
tematica di riferimento.

 

 "LINGUA INGLESE"

Corso di formazione tenuto da esperti ai docenti dell' Istituto.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Gruppi di docenti dell'ordine di scuola interessato alla 
tematica di riferimento.

 

 FORMAZIONE COVID

Incontri di formazione circa le norme anti covid.

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Incontri informativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Incontri formativi su eventuali problematiche nelle classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 2019/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 2019/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy-sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 2019/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

Codice Appalti-CCNL

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 2019/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

Previdenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 2019/2022

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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