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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1.1.        Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Territorio e capitale sociale

Situati all’interno del Parco del Cilento e Vallo di Diano, Buonabitacolo e Sanza vantano 

territori ricchi di vegetazione, tipici della macchia mediterranea, di ricchezze floro-faunistiche 

e storico-ambientali, che ne hanno fatto luoghi di antica e forte vocazione agricola ed 

enogastronomica.

Buonabitacolo, sorse nel 1333 per volontà di Guglielmo Sanseverino, figlio di 

Tommaso, Conte di Marsico, fondatore della Certosa di Padula. Guglielmo stesso era signore 

di Padula, Sanza e Policastro.Il nuovo abitato sorse in pianura, in prossimità del fiume Peglio 

su un’area assai fertile che gli valse il nome di Buonabitacolo anche per la salubrità dell’aria e 

perché lontano dalle paludi infette che si estendevano a quei tempi nel Vallo di Diano. Il 

paese, conserva ancora l’antica divisione su due livelli: la parte bassa chiamata “Borgo” e la 

parte alta chiamata “Casale”. Nella parte bassa si può visitare la Cappella di Santa Maria degli 

Angeli, ricca di decori barocchi, mentre nella parte alta si può ammirare la settecentesca 

Chiesa della Santissima Annunziata. Degni di nota sono anche la Cappella di San Domenico, 

un edificio certosino detto la Grancia e il Santuario del Monte Carmelo. Buonabitacolo conta 

2525 abitanti, è situata a 501 mt sul livello del mare ed ha con una superficie di 1539 ettari. Gli 

eventi organizzati nel comune sono per lo più legati alla vita religiosa della comunità: il 20 

luglio si festeggiano la Madonna del Carmelo e Sant’Elia, Patrono del paese, mentre il 13 

agosto si festeggia San Donato. Buonabitacolo è in grado di offrire una vasta gamma di ottimi 

prodotti enogastronomici tipici locali.

L'abitato di Sanza, il cui vasto territorio è parte notevole della Comunità Montana “Vallo 
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di Diano” e del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, per le sue ricchezze floro-faunistiche e 

storico-ambientali, rappresenta la porta d'ingresso del Cilento meridionale. Ancor prima della 

presenza lucana e romana, l'abitato arcaico rivestì notevole importanza strategica e 

commerciale come passaggio obbligato lungo l'antica carovaniera (la via del sale) che 

collegava la costa (Policastro) col sud del Vallo di Diano. La scuola è situata nel comune di 

Sanza a valle del centro storico sulla s.s. 517. Il paese, di 2538 abitanti, è circondato da una 

cornice di montagne, fra cui spicca la vetta del monte Cervato (dichiarato patrimonio 

dell’Unesco) con i suoi 1898 metri di altezza. Tutto il territorio sanzese è ricco di boschi che 

iniziano con querceti e castagneti, fino alle faggete, mentre sulle rive del fiume Bussento 

abbiamo una vegetazione di bosso (da cui il fiume prende il nome).Nella zona a sud-ovest 

iniziano le coltivazioni di ulivi e la vegetazione di piante tipiche mediterranee. Il più antico nucleo 

abitato, è appollaiato sulla collina, con una interessante distribuzione a corona delle abitazioni. Il 

centro storico è di origine medievale e si snoda in una ragnatela di vicoli e scalette interrotti da 

suggestive piazzette su cui affacciano antichi palazzi gentilizi con imponenti portali. La parte 

nuova del paese si estende a valle, intorno ai due edifici scolastici.

La popolazione attiva di entrambi i comuni è costituita prevalentemente da lavoratori del 

settore secondario, commercianti e non mancano imprenditori e professionisti. Persistente 

risulta, in particolar modo, la presenza di abitanti che si dedicano al settore primario ma, nella 

maggior parte dei casi, come attività aggiuntiva all’occupazione principale. Il territorio offre i 

seguenti servizi: asilo nido, scuola dell’infanzia statale e comunale, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado, centri sportivi, parrocchia, ambulatori medici, associazioni di 

volontariato, centri culturali.

I principali momenti di aggregazione sono offerti prevalentemente dalle associazioni presenti 

sul territorio; tuttavia, per quanto concerne la popolazione in età scolastica, l’extrascuola non 

soddisfa in maniera adeguata il bisogno dell’utenza giovanile.

 

Popolazione scolastica

L’Istituto Comprensivo “Brandileone” di Buonabitacolo nasce il 1° Settembre 2000 in seguito 
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all’attuazione del Piano di razionalizzazione delle Scuole. A partire dal 1°settembre del 2012, in 

ottemperanza al nuovo “Piano di razionalizzazione” previsto dalla legge 111/2011, l’Istituto 

subisce un altro ridimensionamento inglobando l’Istituto di Sanza con le sue Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

Recentemente la popolazione di entrambi i comuni si è lievemente incrementata per l’arrivo 

di cittadini stranieri, la maggior parte di essi in età attiva. Non mancano, tuttavia, frequenti 

episodi di emigrazione soprattutto giovanile.  L’indice socio – culturale degli abitanti rientra 

nella media. Il livello di alfabetizzazione informatica è in forte crescita, soprattutto tra le nuove 

generazioni. L’interesse e la disponibilità delle famiglie nei confronti della scuola possono 

considerarsi soddisfacenti anche se, talvolta, si rileva la tendenza alla delega del compito 

educativo e formativo. Le famiglie provengono prevalentemente dai rispettivi paesi e dalle 

rispettive zone periferiche. Sono presenti, anche se in misura molto esigua, utenze da paesi 

limitrofi.

La popolazione scolastica totale ammonta a circa il 19% sul totale della popolazione. La 

presenza di anziani in entrambi i comuni si aggira intorno al 20%, con un indice di vecchiaia a 

quota 150, valore che afferma la maggiore presenza di anziani rispetto ai giovani.

Non si rilevano fenomeni di dispersione scolastica, né gravi episodi di insofferenza alla 

disciplina. Nell’Istituto sono presenti alcuni alunni diversamente abili, distribuiti nei diversi 

ordini di scuola. Al termine della scuola dell’obbligo, gli studenti possono continuare i loro 

studi iscrivendosi negli Istituti Superiori dislocati nei vari paesi del Vallo di Diano e del Golfo di 

Policastro. I rapporti scuola – famiglia possono dirsi soddisfacenti, anche se, in alcuni casi, la 

formazione viene totalmente demandata alla scuola. La Scuola si è sempre attivata e 

continuerà a farlo, per promuovere iniziative atte a migliorare i rapporti con le famiglie e 

cercherà di fornire ai propri allievi i mezzi necessari per potersi conoscere e riconoscere come 

persone capaci di crearsi ed organizzare il proprio futuro.
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Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-basso. La 
percentuale di studenti stranieri e' minima. Non si evidenziano caratteristiche particolari 
legate al contesto di provenienza degli studenti.

Vincoli

Orografia territoriale Distanza dai centri

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La nostra scuola si colloca in due paesi viciniori, Buonabitacolo e Sanza, entrambi inseriti nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quindi in uno scenario naturalistico ben presente 
nella cultura sociale. Si tratta di paesi con prevalenza di occupazione nel settore primario( 
agricoltura, allevamento, risorse boschive). Esistono delle realta' produttive che si inseriscono 
nel secondario (tomaifici, produzioni di infissi, produzioni casearie, ecc.). Solo una piccola 
percentuale della popolazione e' occupata nel terziario. Gli studenti partecipano alle varie e 
diverse proposte formative extracurricolari offerte dal comune e dagli EE.LL. La dispersione 
scolastica risulta quasi nulla e l'inclusione e' ottimamente contemplata e attuata.

Vincoli

Essendo paesi prettamente rurali, sono poche e nulle le strutture ricreative e culturali 
(strutture sportive, teatri, cinema, ecc..). Pertanto, la scuola cerca di sopperire con visite e 
uscite didattiche, partecipazioni ad eventi culturali e sportivi.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Gli edifici dell'I.C. di Buonabitacolo risultano essere parzialmente adeguati sia per quanto 
riguarda la struttura, sia per l'ubicazione e, quindi, raggiungibilita'. Tutte le aule della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado sono corredate da Lim e nelle suddette scuole vi sono 
laboratori informatici-linguistici e scientifici. Inoltre, da quest'anno, grazie ad un 
finanziamento europeo PON-FESR E1, sono state allestite, presso la scuola Sec. di I grado di 
Buonabitacolo e le scuole Primaria e Sec. di I grado di Sanza, tre aule per la formazione 
continua dei docenti, con annessi anche spazi per la videoconferenza.

Vincoli

Come si evince dai dati, abbiamo solo un rilascio parziale delle certificazioni e un altrettanto 
parziale adeguamento in materia di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. BUONABITACOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8AK00N

Indirizzo
VIA BRANDILEONE BUONABITACOLO 84032 
BUONABITACOLO

Telefono 097591065

Email SAIC8AK00N@istruzione.it

Pec saic8ak00n@pec.istruzione.it

 BUONABITACOLO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AK01E

Indirizzo
VIA ROMA BUONABITACOLO 84032 
BUONABITACOLO
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 SANZA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8AK02G

Indirizzo VIA SAN VITO SANZA 84030 SANZA

 BUONABITACOLO CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AK01Q

Indirizzo
VIA ROMA BUONABITACOLO 84032 
BUONABITACOLO

Numero Classi 15

Totale Alunni 108

 SANZA CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8AK02R

Indirizzo VIA VAL D'AGRI SANZA 84030 SANZA

Numero Classi 5

Totale Alunni 83

 BUONABITACOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8AK01P

Indirizzo VIA BRANDILEONE - 84032 BUONABITACOLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

 SANZA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8AK02Q

Indirizzo P.ZZA XXIV MAGGIO - 84030 SANZA

Numero Classi 3

Totale Alunni 55

Approfondimento

Gli edifici scolastici dell'I.C. Buonabitacolo - Sanza sono i seguenti:

COMUNE DI BUONABITACOLO

- Scuola dell'Infanzia - Via Borsellino

- Scuola Primaria e Sc. sec. I gr. - Via Brandileone - plesso principale

COMUNE DI SANZA

- Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Sc. sec. I gr. -  edificio nuovo - via Val d'Agri 
presso P.zza San Francesco 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Teatro 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

43
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra mission è da identificare nel perseguimento di una delle competenze 

chiave contenute nella Raccomandazione Europea del 2018 che la scuola ha così 

individuato nell’imparare ad imparare

“L’analfabeta del futuro non sarà la persona che non saprà leggere, bensì la 

persona che non saprà come imparare”  (Alvin Toffler)

 In questo segno la Scuola intende attivare e favorire la partecipazione dell’alunno 

a dinamiche di interazione e comunicazione, in modo che egli stesso diventi 

consapevole del proprio apprendimento con la definizione delle seguenti strategie 

per il conseguimento dell’obiettivo di azione:

Ø  promuovere processi di  inclusione e integrazione fra gli alunni ;

Ø  stimolare motivazione e coinvolgimento nelle varie attività, facendo percepire la 

scuola come il  luogo in cui sperimentare il piacere di apprendere;

Ø  valorizzare le risorse di ogni alunno per individuare e sostenere percorsi formativi 

coerenti con le attitudini e gli interessi di ciascuno; 

Ø  promuovere un clima sereno e collaborativo;

Ø  fare della scuola un centro di cultura qualificato e aggiornato;

Ø  far scoprire agli alunni l’importanza dell’apprendimento come “costruzione” 

graduale, condivisa con il docente e con i compagni;
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Ø  attuare in particolare, nelle classi a tempo prolungato, ogni possibile attività 

laboratoriale, al fine di promuovere e valorizzare l’apprendimento cooperativo, 

di attenuare le differenze sociali e culturali, di potenziare iniziative volte 

all’orientamento, di mantenere un costante dialogo con il territorio e valorizzare 

le risorse che esso può offrire;

Ø  promuovere la cultura della legalità in quanto condizione necessaria per il 

rispetto degli altri e garanzia indispensabile per far valere i propri diritti;

offrire agli alunni di rafforzare il senso di appartenenza ad una precisa identità 
scolastica, utilizzando la rete come strumento di comunicazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare ill livello delle conoscenze disciplinari attraverso la didattica laboratoriale
Traguardi
Contestualizzare i contenuti e tradurli in operativita' con i compiti di realta'

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare lo standard raggiunto dagli allievi nelle prove INVALSI
Traguardi
Strutturare e promuovere il curricolo per competenze

Competenze Chiave Europee

Priorità
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Promuovere il rispetto delle regole 
condivise, e la collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune.
Traguardi
Il ragazzo agisce in maniera responsabile e partecipa attivamente alla vita sociale 
degli ambienti che lo circondano. Coopera e contestualizza i propri saperi nella 
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realtà

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

ASPETTI GENERALI

Le scelte strategiche che la nostra Scuola si impegna a perseguire nel prossimo triennio 
hanno lo scopo di implementare un percorso di continuità da un ordine di scuola all'altro 
finalizzato al successo formativo dell'alunno: futuro cittadino del mondo, studente e persona, 
al fine di favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società. La effettiva realizzazione delle priorità dichiarate 
nel RAV appare direttamente  connessa a scelte organizzative riconducibili alla progettazione 
didattica curriculare ed extra curriculare i cui cardini restano l'inclusione e la didattica per 
competenze. In base a questa mission,  in coerenza con i bisogni formativi espressi dal 
territorio e in relazione ai percorsi di miglioramento da attivare, gli obiettivi da perseguire in 
questo triennio saranno:

·         Superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico dell’insegnamento in modo da innalzare le competenze di 
base relativamente alle discipline oggetto di monitoraggio da parte dell'INVALSI;

·         Strutturare il curricolo verticale per competenze

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MILLE NOTE, UNA SOLA MUSICA  
Descrizione Percorso

 
 
 
La finalità principale dell'attività   è la formazione del cittadino europeo 
attraverso l'acquisizione di strumenti di codifica e decodifica di linguaggi 
espressivi. Il nostro istituto ha sempre incentivato l’apprendimento della 
musica fin dalla scuola dell'infanzia. La musica è componente fondamentale 
dell'esperienza umana e offre spazio simbolico per l'attivazione di processi 
dicooperazione e socializzazione. Il percorso prevede il coinvolgimento di 
gruppi di alunni in attività di potenziamento
 
 
 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione del curricolo verticale con continuita' 
educativa tra i tre ordini costitutivi l'I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare ill livello delle conoscenze disciplinari attraverso la 
didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Innalzare lo standard raggiunto dagli allievi nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Promuovere il 
rispetto delle regole condivise, e la collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere i processi di continuità tra ordini scolastici 
attraverso le educazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Promuovere il 
rispetto delle regole condivise, e la collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" La formazione del peersonale quale leva per l'innocìvazione 
didattico-metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare ill livello delle conoscenze disciplinari attraverso la 
didattica laboratoriale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere la riflessione della comunità scolastica 
attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare ill livello delle conoscenze disciplinari attraverso la 
didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare lo standard raggiunto dagli allievi nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Promuovere il 
rispetto delle regole condivise, e la collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONE FINALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Genitori

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. Potenziamento 
competenze espressive (arte, musica, cinema, media). Migliorare la riflessione e 
la condivisione di metodologie didattiche innovative non frontali anche 
mediante le tecnologie.
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 SERR (SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI) E LET’S CLEAN UP 
EUROPE  

Descrizione Percorso

L'attività prevede la trasversalità delle discipline scientifiche già delineate 
nell’ipotesi di curricolo verticale e rappresenta la confluenza di attività di 
scoperta, valorizzazione e rispetto del territorio anche nei suoi aspetti 
paesaggistici o di particolare interesse quali il Parco del Cilento e Vallo di Diano. 
Il progetto privilegia gli aspetti della ricerca – azione e costituisce un’ottima 
occasione di approccio alle tematiche di tutela dell’ambiente ed ecologia dello 
sviluppo sostenibile 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione del curricolo verticale con continuita' 
educativa tra i tre ordini costitutivi l'I.C.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare ill livello delle conoscenze disciplinari attraverso la 
didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare lo standard raggiunto dagli allievi nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Promuovere il 
rispetto delle regole condivise, e la collaborazione con gli altri per 
la costruzione del bene comune.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONE FINALE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Risultati Attesi

Educare  tutela dell'ambiente e del Globo

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Documentazione delle pratiche innovative

comunicare e rendere conto ad altri mediante le attività di 
raccolta, selezione, trattamento e diffusione di documenti

far circolare esperienze che si trasformano in sapere collettivo

comprendere, elaborare, rielaborare nuove conoscenze 
perfavorire cambiamenti e miglioramenti

Adottare  un modello condiviso di progettazione di compiti di 
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realtà.

Attuare una sperimentazione didattica per classi parallele con la 
creazione di un repertorio comune di compiti di realtà.

Elaborare di rubriche di valutazione condivise.

Incrementare l'utilizzo del digitale per una didattica proattiva, 
dove il docente diventifacilitatore, oltre che trasmettitore di 
conoscenze.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I principali elementi di innovazione proposti dalla scuola sono 
rivolti a cogliere una pluralità di obiettivi che maggiormente 
rivestono importanza per un alunno: acquisire strumenti 
culturali e di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare 
metodi e competenze che gli consentano di acquisire 
autonomia e capacità critica, essere in grado di identificare 
strumenti che gli permettano di guardare la realtà con spirito 
critico, aperto, responsabile e competente. La didattica per 
competenze rappresenta la risposta a questo nuovo bisogno 
di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati 
sempre di più a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale  e 
lavorativa. Questa evoluzione concettuale rende evidente il 
legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la 
vita che si svolge fuori di esse, richiedendo alla scuola , e 
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soprattutto a ciascun insegnante, una profonda e convinta 
revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita 
a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti. La scuola si 
impegna soprattutto a riformulare e creare " spazi per 
l'apprendimento" che coniugano l'innovazione tecnologica per 
la didattica con metodologia collaborativa e laboratoriale dove 
vengono favoriti il lavoro del singolo e la collaborazione con gli 
altri allievi e il docente, la ricerca, la riflessione, la costruzione e 
la condivisione della conoscenza, un 'aula connessa e aperta al 
mondo.

Possibili aree di innovazione:

·        PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
(Processi didattici innovativi)

Education Technology:  si intende lo studio e l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici per facilitare il processo di 
apprendimento e l’acquisizione di abilità e competenze

 

Didattica laboratoriale e attiva:si basa sullo scambio 
intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria 
di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei 
docenti con quelli in formazione degli studenti

Problem solving:L'alunno sviluppa l'insieme delle abilità 
coinvolte nella risoluzione dei problemi sia razionali che 
emotivi.
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Peer teaching e peer tutoring: insegnamento fra pari

 

·        SVILUPPO PROFESSIONALE

modello di formazione professionale

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della 
scuola, la formazione costituisce una leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per 
un’efficace politica delle risorse umane. Una dimensione 
importante della formazione in servizio deve essere 
la sperimentazione e l’innovazione. L’insegnante che 
sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella 
professionalità, che migliora il rendimento degli alunni 
percorrendo nuove strade di insegnamento, che, 
pubblicizzando gli esiti della sua ricerca, favorisce la 
formazione dei suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità 
scolastica. In questa direzione è evidente che la scuola 
dell’autonomia, che è la scuola della ricerca e della 
innovazione, si configura come palestra ideale per esercitare 
una formazione in servizio continua del docente.Lo sviluppo 
professionale dunque deve esserecondivisione, formazione, 
autovalutazione e deve comprendere contesti operativi, fasi 
dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di 
gruppo, incontri di progettazione, elementi didattico-
organizzativi.
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Partecipazione  ai corsi di formazione del PFN, erogati 
dalla scuola Polo dell’ambito 27, previa iscrizione alla 
piattaforma S.O.F.I.A. in merito a:

-Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento: App, new media e scenari didattici

-Potenziamento lingua inglese: English Laboratory

-Formazione di staff: i processi scolastici e il monitoraggio

-Inclusione scolastica: progettazione individualizzata e 
personalizzata

-Didattica per competenza: progettare e valutare per 
competenze

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al 
meglio richiede un cambiamento di paradigma nell'azione 
didattica complessiva e richiede una profonda azione di 
formazione in servizio degli insegnanti. Occorre promuovere 
percorsi formativi particolarmente mirati ad un obiettivo 
cruciale per il nostro sistema, ovvero il rafforzamento delle 
competenze di base degli studenti. L'impatto sugli 
apprendimenti dell'attività didattica può essere notevolmente 
aumentato se sono rafforzate e innovate le metodologie 
didattiche in uso. Conseguenza naturale è l'applicazione di 
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metodologie attive che rendano lo studente protagonista e 
costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti 
di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e motivare  

Didattica laboratoriale e attiva:si basa sullo scambio 
intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria 
di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei 
docenti con quelli in formazione degli studenti

Problem solving:L'alunno sviluppa l'insieme delle abilità 
coinvolte nella risoluzione dei problemi sia razionali che 
emotivi.

Peer teaching e peer tutoring: insegnamento fra pari

 
 

Project-based learning, gli alunni sviluppano nuove 
conoscenze e competenze svolgendo ricerche e ideando 
soluzioni per affrontare problemi complessi del mondo reale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BUONABITACOLO CAPOLUOGO SAAA8AK01E

SANZA CAPOLUOGO SAAA8AK02G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BUONABITACOLO CAP. P.P. SAEE8AK01Q

SANZA CAP SAEE8AK02R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BUONABITACOLO SAMM8AK01P

SANZA SAMM8AK02Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BUONABITACOLO CAPOLUOGO SAAA8AK01E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANZA CAPOLUOGO SAAA8AK02G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BUONABITACOLO CAP. P.P. SAEE8AK01Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SANZA CAP SAEE8AK02R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BUONABITACOLO SAMM8AK01P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

SANZA SAMM8AK02Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. BUONABITACOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, nel quale 
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s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. La progettazione del 
curricolo verticale del nostro Istituto, è quindi mossa dalla volontà di delineare, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, attraverso il quale 
garantire agli alunni l’acquisizione di formazione e competenze adeguate. La 
progettazione, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle 
discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o 
disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato 
organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo 
affettiva e nella comunicazione sociale. Il curricolo si articola in: • traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di 1° grado – Competenze di base, conoscenze e abilità relative 
a campi di esperienza (scuola dell’Infanzia) e discipline (scuola Primaria e Secondaria), 
inquadrate nelle Competenze Europee e di Cittadinanza; •valutazione e certificazione 
delle competenze in quinta primaria e terza secondaria in base a quattro livelli di 
padronanza.(iniziale, base, intermedio e avanzato). È compito della scuola individuare 
“come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità organizzative, 
strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, 
sviluppo, potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente 
rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 
orientamento” (art.8, D.P.R.275/99).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale La verticalità curricolare traduce operativamente il bisogno di dare 
continuità all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni, e realizza un percorso 
costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo 
una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 
attraverso il fare e l’interazione con i pari e porti alla conquista, da parte di tutti gli 
alunni. Il Curricolo è organizzato secondo le competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazione 22/05/2018) e basato sulle indicazioni 
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Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 
2012. Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i 
principi della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, è 
stato definito un curricolo unitario in verticale per competenze, che traccia per gli 
alunni un percorso formativo organico e completo dalla scuola dell’infanzia fino al 
termine del primo ciclo d’istruzione. Attraverso i campi di esperienza, nella scuola 
dell’infanzia, e le discipline, nella scuola del primo ciclo dell’istruzione, il curricolo 
persegue il fine dello sviluppo armonico e multidimensionale della personalità 
dell’alunno, nell'ottica di una formazione globale dell’individuo. Per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, l’Istituto amplia la propria offerta educativa attraverso diverse 
iniziative: progetti trasversali ai vari ordini di scuola (Progetto Continuità/Orientamento, 
Progetto Inclusione, Progetto di musica e sullo sport, ...) progetti che coinvolgono 
singoli plessi e progetti che coinvolgono singole classi, attività laboratoriali progettate 
sulla base delle esigenze formative proprie dei diversi ordini di scuola, uscite didattiche, 
visite guidate e viaggi di istruzione attuati in orario scolastico o nell'arco di un’intera 
giornata. Partecipa infine ad iniziative proposte da enti esterni del territorio 
(manifestazioni, concorsi ecc).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta progettuale dell' Istituto è finalizzata a: privilegiare una didattica 
laboratoriale per favorire lo scambio e la collaborazione nel gruppo e lo sviluppo di 
capacità di confronto e di dialogo (competenze sociali e civiche); potenziare l'uso delle 
nuove tecnologie per favorire lo sviluppo di competenze digitali; promuovere 
attraverso metodologie sempre più innovative l'acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze trasversali in modo da poterle utilizzare e trasferire in vari contesti 
(imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenze digitali); 
Valorizzare le risorse; Garantire pari opportunità favorendo l'inclusione e rispettando le 
diversità; Promuovere e divulgare la cultura della salute, della sicurezza e della legalità 
contro ogni forma di prevaricazione e violenza per formare cittadini sempre più 
consapevoli e responsabili (competenze sociali e civiche).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel cercare di “Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana” (art. 3 della Costituzione) la scuola: • riconosce la differenza di ciascuno e 
valorizza il percorso personale di ogni alunno; • accompagna il bambino ad indagare le 
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ragioni di punti di vista altri, per un confronto critico e per favorire l’incontro con 
esperienze diverse; • aiuta il bambino a manifestare ed argomentare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali; • rende consapevole l’alunno della necessità di 
darsi/rispettare regole in diverse situazioni e lo coinvolge nella stesura di regolamenti e 
norme; • propone al bambino pratiche di cittadinanza utilizzando attività di gruppo per: 
o la condivisione di iniziative, materiali e spazi comuni, o imparare a collaborare, o 
rispettare le regole per raggiungere un obiettivo comune; • stimola il bambino alla 
partecipazione alla vita della scuola e all’integrazione con i compagni; • promuove la 
comprensione e l’apprezzamento delle persone che appartengono a gruppi sociali, 
culturali diversi dal proprio; • permette al bambino di sperimentare l’importanza 
dell’impegno personale e della solidarietà.

Utilizzo della quota di autonomia

E' utilizzata per le azioni curricolari di recupero/approfondimento/consolidamento

 

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA Campi di esperienza

Il sé e l’altro - Le grandi domande, il 
senso

morale, il vivere insieme

Il corpo e il movimento - Identità, 
autonomia,

salute

Immagini, suoni, colori - Gestualità, 
arte,

musica, multimedialità

 

Finalità fondamentali:

·         Consolidare l’identità

·         Sviluppare l’autonomia

·         Acquisire le competenze

·         Sviluppare il senso della 

cittadinanza
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I discorsi e le parole - Comunicazione, 
lingua,

cultura

La conoscenza del mondo - Oggetti, 
fenomeni,

viventi, numero e spazio

Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza 
concretamente il clima ludico della Scuola dell'Infanzia, adempiendo a rilevanti e 
significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il curricolo 
si articola attraverso i Campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire 
del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e introducono ai 
sistemi simbolico culturali. Aiutano ogni bambino a orientarsi nella molteplicità e 
nella diversità degli stimoli e delle attività.

“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con 
gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio …”

 

 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA Aree disciplinari

       Area socio antropologica

L’area sociale – storico - geografica è composta dalle scienze che si 

occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo.

       Area Linguistica - Artistico  Espressiva – Motoria
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L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il 

concorso di più discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e 

Immagine; Corpo, Movimento e Sport.

       Area  Matematica - Scientifico Tecnologica

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in 

modo determinante alla formazione culturale delle persone e della 

comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “ 

pensare” e “il fare”.

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Discipline

       Storia - Cittadinanza – Geografia – Religione

       Italiano - Inglese - Arte e immagine – Musica - Educazione fisica

       Matematica – Scienze – Tecnologia

La scuola dell’ infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 
bambini in una prospettiva evolutiva, la progettazione didattica del primo ciclo è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi, non 
cambiando i sistemi simbolico-culturali sottesi ad ogni disciplina, ma la natura 
della mediazione didattica, in riferimento ad una comune base esperenziale, 
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percettiva, motoria, che nella prospettiva verticale si evolve fino alle prime forme 
di rappresentazione, simbolizzazione, padronanza di codici formali.

I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a 
spirale che prende avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, a 
trasformarle in competenze sempre in evoluzione fino ad attivarle anche in 
situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti diversi e praticando 
analogie ed astrazioni. E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla 
capacità “di apprendere ad apprendere” che permette un uso dinamico di abilità 
in contesti diversi.

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza… La 
valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due 
rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano 
didattico, quello dell’impostazione trasmissiva… Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali....”
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IMPOSTAZIONE METODOLOGICO/DIDATTICA

I percorsi curricolari, in sintonia e in sinergia con tutte le attività, sono finalizzati a 
stimolare la creatività e il piacere di apprendere, di “fare” di ciascun alunno, ognuno 
con le sue particolari attitudini, le sue individuali conoscenze, i suoi specifici interessi. 
I contenuti, le metodologie, le strategie operative sono pensati e delineati per 
favorire la crescita, in ogni allievo di una personalità armonicamente versatile, capace 
di operare scelte consapevoli, in relazione anche ai processi evolutivi dell’età e della 
società.

Il curricolo si articola in PIANI DI LAVORO, in Unità di apprendimento con momenti di:

DIDATTICA FRONTALE

DIDATTICA LABORATORIALE

DIDATTICA PER PROGETTI: interazione e collaborazione fra le discipline, sia all’interno 
di una stessa area, sia fra tutte le discipline.

 

I Laboratori offrono “modalità di lavoro” che incoraggiano la sperimentazione e la 
progettualità, coinvolgendo gli alunni nel pensare – realizzare – valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri e che possono essere attivati sia 
all’interno che all’esterno della scuola (Indicazioni per il curricolo, M.P.I., del 2012), 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.

I progetti attuati nei laboratori hanno carattere interdisciplinare e interculturale.

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali 
della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di 
esplorazione e di ricerca: per le scienze, l’informatica, le lingue comunitarie, le attività 
pittoriche, la produzione musicale, la motricità ecc…
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Aule con la LIM

La LIM è uno strumento tecnologico che permette l’utilizzo di una didattica frontale 
innovativa, con approcci formativi di tipo collaborativo e costruzionista, peer 
education e simulazioni di attività laboratoriali. Risulta utile per gli alunni con 
problemi attentivi e di apprendimento.

La modalità multimediale di presentazione e di fruizione dei contenuti, la possibilità 
di interazione e di reiterazione del materiale presentato, la possibilità di 
“manipolazione” di alcuni concetti astratti rappresentano facilitazioni importanti per 
gli studenti che trovano difficoltà a concentrarsi o a decodificare i testi cartacei. Tale 
strumento favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli studenti, perché 
hanno familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati e le lezioni interattive 
sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente.

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROSEGUIAMO INSIEME

Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 
educativo tra Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria da intendersi come percorso 
formativo e unitario. Costruire attività ponte che consentono ai bambini di 
sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di 
scuola. Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo 
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continuo le competenze trasversali e disciplinari. Sfondo integratore dell’intero 
percorso didattico sarà una storia fantastica: “L’ISOLA GAIA”

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un progetto comune in un clima collaborativo e creare un approccio 
positivo verso l’ingresso della Scuola Primaria di Sanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 EDUCAZIONE ALIMENTARE: MERENDA SANA… UN PATTO PER LA SALUTE

Il progetto di educazione alimentare vuole promuovere la salute nei giovani, ossia, 
educare i bambini ad un rapporto diverso con il cibo, riconoscendo in esso i rischi 
provocati da un’alimentazione sbagliata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nell’alunno atteggiamenti più consapevoli e responsabili nei confronti 
dell’alimentazione; conoscere la funzione del cibo e l’importanza di un utilizzo 
appropriato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TUTI INSIEME….. DIVERTIAMOCI! “DAI CANTI – AL MOVIMENTO – AL BALLO E…… ALLA 
GRAFICA…….”

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano e in armonia con se stesso, con particolare riferimento al canto, alla 
danza e al ritmo, per il benessere dell’alunno quale persona e nel rapporto equilibrato 
e di rispetto con gli altri”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e migliorare la coordinazione di base del flettere, dell’oscillare, del 
correre, del saltare. Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. Comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, dei balli e dei canti, il valore delle regole e l’importanza di 
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rispettarle. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo ( esperienze ritmico-musicali e coreutiche). Approfondire 
l’importanza del valore dell’amicizia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 OPERA DOMANI

La finalità principale del Progetto è la formazione del cittadino europeo attraverso 
l'acquisizione di strumenti di codifica e decodifica di linguaggi espressivi. Il nostro 
istituto ha sempre incentivato l’apprendimento della musica fin dalla scuola 
dell'infanzia. La musica è componente fondamentale dell'esperienza umana e offre 
spazio simbolico per l'attivazione di processi dicooperazione e socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. Potenziamento 
competenze espressive (arte, musica, cinema, media). Migliorare la riflessione e la 
condivisione di metodologie didattiche innovative non frontali anche mediante le 
tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “GENERAZIONI CONNESSE: DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del 
bullismo e della sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella 
didattica, per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la 
costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni 
con i pari fra i preadolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e 
sicuramente la scuola è l’agenzia educativa di riferimento per favorirle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo Offrire supporto psicologico alle vittime 
di bullismo e cyberbullismo Prevenire atti di bullismo nelle Scuole Sviluppare capacità 
di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli 
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strumenti di comunicazione/interazione attualmente disponibili su internet quali i 
social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), 
la pubblicazione di contenuti (Youtube) Utilizzare in modo corretto e responsabile tali 
strumenti (strategie software, strategie comportamentali e di controllo sull’uso da 
parte dei bambini)

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PROGETTO NAZIONALE “SPOR DI CLASSE” (SCUOLA PRIMARIA)

E’ la progettazione classica per attività di gioco-sport che sono da sempre le preferite 
dei ragazzi. La scuola aderisce al piano MIUR e si avvale, per la scuola primaria, 
dell’esperto di educazione motoria. Considerate le aree di progettazione il Collegio si è 
espresso favorevolmente riguardo le proposte presentate dai docenti. Di tanto si terrà 
conto per l’utilizzazione dei posti di organico potenziato quale reale opportunità di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, estroflessione del curricolare con prolungamento 
del tempo scuola che prevederà per tutti gli ordini l’aggiunta di rientri pomeridiani 
nella misura di utilizzo del tempo cattedra.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per 
le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire 
lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 IL GIORNALINO SCOL@STICO” (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Il giornalino scol@stico” online prevede la confluenza delle attività interdisciplinari atte 
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alla redazione del giornalino che riprende tutti gli aspetti logistici ed organizzativi delle 
testate reali. Il giornalino è costituito da rubriche, spazi di diversa tipologia a cui tutti 
gli allievi di tutto l’I.C. partecipano. Il progetto che implementa l’O.F. rappresenta un 
reale utilizzo del potenziamento attraverso cui appassionare gli allievi al sapiente 
utilizzo dei codici linguistico-espressivo. Il progetto di scrittura giornalistica mira a 
promuovere non solo l’esercizio della lettura e della scrittura, ma anche l’impiego delle 
nuove possibilità che le TIC e il web mettono a disposizione e che fanno ormai parte 
del mondo dei nostri ragazzi “nativi digitali”.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Selezionare le informazioni - Scrivere in modo chiaro e coerente - Saper utilizzare un 
adeguato registro linguistico e stilistico - Acquisire un linguaggio giornalistico - 
Comunicare utilizzando anche le nuove tecnologie - Sviluppare un senso di 
appartenenza alla realtà locale - Allargare gli orizzonti aiutando gli allievi a sviluppare 
un senso civico che vada oltre la realtà locale o nazionale e li aiuti a sentirsi cittadini 
del mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 ANIMAZIONE TEATRALE

Rappresenta un canovaccio progettuale entro cui tessere le varie attività che da 
sempre hanno caratterizzato l’I.C. Con il concorso delle varie educazioni, quali la 
musica, l’arte, la rappresentazione teatrale su tema definito costituisce la sintesi del 
curricolare e l’occasione gradita per far sì che ogni soggetto discente si senta 
protagonista della sua avventura conoscitiva. La partecipazione familiare alle iniziative 
ed il coinvolgimento di tutta la Comunità educante costituiscono il valore aggiunto che 
fa della progettazione un appuntamento atteso e desiderato. Educare alla convivenza 
civile e democratica e all’educazione psico-fisica sono gli obiettivi generali del progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire rapporti chiari e corretti all’interno del gruppo e con le insegnanti. Assumere 
precise norme di comportamento. Incrementare una corretta comunicazione 
interpersonale. Capire la necessità di proteggere e di ristabilire l’integrità dei sistemi 
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ecologici, prestando particolare attenzione alla biodiversità; comprendere il valore del 
rispetto e della tolleranza e la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione: Le 
differenze come valore

DESTINATARI

Gruppi classe

 SCHOOL MOVIE

La nostra scuola, intende aderire al progetto di School Movie, una rassegna 
cinematografica per istituti scolastici, che prevede la realizzazione di cortometraggi da 
parte degli alunni delle scuola primarie e secondarie di I grado: gli alunni saranno 
coinvolti in tutte le fasi della realizzazione del corto: scelta del tema da trattare, 
stesura del soggetto e della sceneggiatura ed interpretazione, dividendo loro stessi 
autori ed interpreti dell’opere realizzate. Il progetto mira alla sensibilizzazione e alla 
crescita etico-morale degli studenti rispetto a valori che rappresentano i cardini per lo 
sviluppo di una società responsabile e cosciente. I ragazzi, insieme agli insegnanti, 
sceglieranno la tematica da affrontare e saranno i protagonisti assoluti di ogni fase 
della storia rappresentata. I video saranno presentati in occasione del Giffoni Film 
Festival 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare, attraverso nuovi metodi di apprendimenti, la creatività e la fantasia dei 
ragazzi che, mediante un percorso di analisi, saranno impegnati nell’ideazione e 
realizzazione di un video (di 10 minuti). Creare aggregazione intorno a “temi caldi” per 
il territorio sarà prioritario nel corto ideato per quest’anno scolastico la parola chiave 
sarà la “Bellezza” mentre il percorso tematico scelto riguarderà: 1. Valorizzazione del 
territorio; 2. Sentimento e solidarietà

 GEMELLAGGIO SANZA – KLETTGAU

Secondo una consuetudine ormai consolidata anche quest’ anno nel periodo di 
settembre/ottobre i ragazzi Sanzesi di terza della scuola Secondaria di I grado 
verranno ospitati a Klettgau. Successivamente, per continuare a trovare sinergie e 
strategie didattiche nuove, favorire l’integrazione europea ed un’idea di Europa dei 
cittadini e della cittadinanza europea nel mese di maggio, per circa una settimana, la 
Scuola secondaria di I grado del plesso di Sanza, in partocolare la classe seconda, 
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accoglierà un gruppo di studenti provenienti dalla REALSHULE DI KLETTGAU. Tale 
iniziativa vedrà coinvolti non solo gli studenti e docenti ma anche il comitato 
gemellaggi e le famiglie, le quali sono particolarmente legate alla città di Klettgau che è 
stata meta per decenni di migrazione per tanti Sanzesi. Il progetto modificherà per 
una settimana la didattica delle classi coinvolte, sperimentando moduli progettati e 
condivisi attraverso strategie laboratoriali applicate anche durante le visite 
programmate nel territorio. Al termine di questa esperienza, i nostri studenti verranno 
ospitati a Klettgau il prossimo anno scolastico nel periodo settembre/ottobre. La 
finalità principale del gemellaggio è la crescita personale degli alunni attraverso 
l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione e 
all’accettazione delle diversità. E’, quindi, occasione di attività formativa e culturale, 
porte integrante della programmazione educativa e didattica della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Didattici: approfondire la cooperazione tra docenti tedeschi e italiani attraverso il 

confronto tra i due sistemi scolastici e le metodologie didattiche.  Culturali: 
permettere un approccio alla civiltà e cultura del nostro territorio, attraverso 
l’inserimento dei partecipanti in ambienti sociali scolastici e familiari.  Linguistici: 
motivare gli alunni all’uso delle lingue tedesco-inglese per renderli consapevoli che 
esse rappresentano strumenti necessari di mediazione linguistica.  Storico - artistici e 
naturalistici: visite guidate a parchi naturali e a laboratori presenti sul territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CAMPIONATI STUDENTESCHI ( SCUOLA SECONDARIA)

Dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria la conoscenza del proprio corpo e 
delle sue potenzialità, il rispetto degli altri e il mantenimento di un corretto stile di vita, 
il rispetto delle regole e il fair play contribuiscono alla crescita armonica e allo sviluppo 
di competenze sociali e civiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento discipline motorie Avviare un percorso di orientamento trasversale ai 
tre ordini; Sviluppare un curricolo di cittadinanza per l’acquisizione di competenze 
sociali e civiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

·         Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan).

 

Destinatario  dell'azione è tutta la comunità 
scolastica che usufruirà di un ambiente 
digitalmente connesso.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Laboratori di Coding. Sviluppare il pensiero 
computazione per rafforzare la capacità di 
analisi e risoluzione 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dei problemi nella scuola primaria e 
secondaria di I grado.

 

·         Cittadinanza digitale

Consapevolezza delle norme sociali e 
giuridiche in termini di “Diritti della Rete”; 
educazione all’uso positivo e consapevole dei 
media e della Rete, anche per il contrasto 
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione 
del cyberbullismo, alle discriminazioni; 
educazione alla valutazione della qualità e 
della integrità delle informazioni, alla lettura.

 

·         Finalità delle TIC (Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione): educare ai media.

Le finalità formative delle TIC nella scuola dei 
tre ordini possono essere sintetizzate nei 
seguenti punti: 
- Favorire la conoscenza dello strumento pc 
e/o 
tablet a scopo didattico. 
- Sostenere l'alfabetizzazione informatica. 
- Favorire la trasversalità delle discipline. 
- Facilitare il processo di apprendimento. 
- Favorire il processo di inclusione. 
- Fornire nuovi strumenti a supporto 
dell'attività didattica. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- Promuovere situazioni collaborative di 
lavoro e di studio. 
- Sviluppare creatività e capacità di lavorare 
in gruppo. 
- Promuovere azioni di cittadinanza attiva. 
- Utilizzare in modo critico, consapevole e 
collaborativo la tecnologia.

Competenze digitali declinate secondo le 
cinque aree del quadro di riferimento 
DIGCOMP (Quadro comune di riferimento 
europeo per le competenze digitali). 
1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, 
recuperare, conservare, organizzare e 
analizzare le informazioni digitali, giudicare la 
loro importanza e lo scopo. 
2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti 
digitali, condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e alle 
reti. 
3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e 
modificare nuovi contenuti (da elaborazione 
testi a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i contenuti; 
produrre espressioni creative, contenuti 
media e programmare; conoscere e applicare 
i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 
4. SICUREZZA: protezione personale, 
protezione dei dati, protezione dell’identità 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 
sostenibile. 
5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e 
le risorse digitali, prendere decisioni 
informate sui più appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo o necessità, 
risolvere problemi concettuali attraverso i 
mezzi digitali, utilizzare creativamente le 
tecnologie, risolvere problemi tecnici, 
aggiornare la propria competenza e quella 
altrui.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Risultati attesi: 
1. miglioramento delle competenze 
informatiche 
2. dematerializzazione dei documenti su 
Piattaforma CLOUD - axios segreteria digitale 
3. Esami finali elettronici

4. sito web dell'Istituzione scolastica e 
pubblicazione atti e documenti on line

5. Migrazione del dominio da it a edu.it 
6. diffusione delle buone pratiche scolastiche

Destinatari: DS - DSGA - assistenti 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

amministrativi

 

·         Registro elettronico

Importante è la creazione e il rafforzamento 
di una forte 
identità digitale che abbia come obiettivo la 
gestione della vita in classe e che possa 
essere ponte tra scuola e famiglia per ogni 
ordine di grado scolastico.

Destinatari dell'azione sono tutta la comunità 
scolastica e le famiglie degli alunni
Alta formazione digitale

·         Formazione digitale

Corsi di formazione nel campo digitale, 
organizzati dalla scuola polo, finalizzati all'uso 
delle Nuove tecnologie nella 
didattica quotidiana.

 

·         Didattica innovativa

Modificare gli ambienti di apprendimenti. La 
classe come laboratorio; apprendimento 
collaborativo; ruolo attivo degli allievi e nuova 
figura; utilizzo di nuovi linguaggi digitali; 
esperienze multimediali condivise; uso 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

consapevole e attivo della rete.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BUONABITACOLO CAPOLUOGO - SAAA8AK01E
SANZA CAPOLUOGO - SAAA8AK02G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

http://www.icbuonabitacolo.it/

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

http://www.icbuonabitacolo.it/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BUONABITACOLO - SAMM8AK01P
SANZA - SAMM8AK02Q

Criteri di valutazione comuni:

http://www.icbuonabitacolo.it/

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.icbuonabitacolo.it/

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

http://www.icbuonabitacolo.it/

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

http://www.icbuonabitacolo.it/

LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO:
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la scuola ha elaborato un documento condiviso a cui si rimanda e che 
comprende tutti gli aspetti del processo valutativo per i te ordini costitutivi l'I.C. 
consultabile, come tutta la documentazione a supporto del PTOF, al link  
http://www.icbuonabitacolo.it/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BUONABITACOLO CAP. P.P. - SAEE8AK01Q
SANZA CAP - SAEE8AK02R

Criteri di valutazione comuni:

http://www.icbuonabitacolo.it/

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.icbuonabitacolo.it/

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

http://www.icbuonabitacolo.it/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella scuola e' presente una Funzione Strumentale per l'inclusione che funge anche 
da coordinatore del GLIL che supervisione qualsiasi attivita' progettata ed attuata 
dagli insegnanti di sostegno e curricolari, per ottimizzare una didattica inclusiva. 
Sono stati effettuati Piani Didattici Individualizzati per alunni BES, monitorati 
costantemente. Per gli alunni stranieri presenti da poco in Italia (scuola Primaria) 
sono state organizzate apposite attivita' di accoglienza e prima alfabetizzazione. Le 
tematiche relative all'intercultura e alla valorizzazione della diversita' vengono 
continuamente trattate, evidenziando una positiva ricaduta sull'utenza.
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Punti di debolezza

Poca formazione dei docenti relativamente ai Bisogni educativi speciali e Dsa.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La presenza di alunni con difficolta' di apprendimento si registra tra i diversi gradi di 
scuola. Le strategie di supporto utilizzate sono continuamente monitorate e, se 
continuate anche nel lavoro extrascolastico dell'allievo, portano a risultati positivi. Le 
attivita' di recupero e potenziamento avvengono soprattutto in orario curricolare, ma 
non sono mancate delle attivita' relative svolte in orario extracurricolare tra le varie 
classi.

Punti di debolezza

Poche ore extracurricolare dedicate al recupero ed al potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il principio fondamentale su cui si basa l’integrazione è offrire a tutti loro, bambini e 
ragazzi, un ambiente sereno, armonico, attento alle esperienze di ciascun alunno e nel 
rispetto dei loro bisogni. Si porrà l’attenzione all’organizzazione delle attività e delle 
esperienze, ricercando anche l’aspetto affettivo e non dimenticando la concretezza e la 
significatività delle attività svolte. Sarà cura dell’istituzione creare un ambiente carico di 
stimoli in grado di contenere, motivare e sviluppare le potenzialità dell’alunno, per 
realizzare una scuola in cui l’alunno in situazione di handicap partecipi attivamente, 
come tutti i suoi coetanei, alla vita scolastica con i suoi tempi, i suoi modi, le sue 
difficoltà e potenzialità. L’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo pone particolare 
attenzione all’Inclusione Scolastica, intesa non come semplice inserimento ma come 
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vero e proprio processo costruttivo di crescita di ogni singolo alunno mediante la 
valorizzazione delle abilità, potenzialità ed interessi all’interno di un contesto sociale e 
cooperativo. L’integrazione si traduce, nel lavoro quotidiano, in due aspetti principali: la 
cooperazione e la personalizzazione, elementi della didattica che sembrano quasi 
opposti, ma che in realtà sono complementari: bisogna tenere conto di entrambi per 
comprendere come il bambino giunga a mettersi in relazione con gli altri rafforzando 
nel contempo la propria unicità di persona. Attraverso il lavoro cooperativo si può 
strutturare un percorso didattico personalizzato, permettendo a ciascuno di sentirsi 
diverso, unico e uguale rispetto a tutti gli altri all’interno di un contesto costruttivo e 
condiviso. Ogni giorno si è impegnati nell’elaborazione delle strategie organizzative più 
adeguate ad ogni singolo bambino, nel coordinamento delle attività di sostegno e 
nell’elaborazione di indicazioni operative. Nella nuova ottica dell’Inclusione Scolastica, 
grande importanza viene assegnata alla stesura, per ogni alunno che presenta Bisogni 
Educativi Speciali, un piano che pone le sue basi nel contesto scolastico ma che poi 
potrà svilupparsi per tutto il cammino della crescita. Una specifica attenzione viene 
dedicata ai DSA, ovvero Disturbi Specifici di Apprendimento, oggi sempre più in 
aumento, affinché si possa disporre di tutti gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste dalla Normativa vigente, per favorire il processo di insegnamento-
apprendimento. Ogni giorno si è impegnati nell’elaborazione delle strategie 
organizzative più adeguate ad ogni singolo bambino, nel coordinamento delle attività di 
sostegno e nell’elaborazione si procede alla stesura di un Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) che, in base alle caratteristiche dell’alunno, può prevedere 
maggiori accorgimenti individualizzati didattici oppure maggiori individualizzazioni a 
carattere educativo. E poiché la crescita positiva ed armonica di ciascun allievo è 
l’obiettivo prioritario di tutti gli attori coinvolti nel percorso scolastico, il Piano, dopo 
essere stilato e visionato collegialmente da tutti i docenti, viene poi condiviso con la 
Famiglia e se possibile con le professionalità specialistiche presenti. Il Piano 
Personalizzato, esteso a tutti i Bisogni Educativi Speciali, è composto da una parte 
relativa agli aspetti più comportamentali dell’alunno ed una seconda parte 
caratterizzata dalle indicazioni educative e/o didattiche personalizzate necessarie per il 
percorso di crescita del ragazzo; a quest’ultima parte si riferiscono anche gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative necessarie. Annualmente il Gruppo di lavoro 
procede alla stesura del Piano per l’Inclusività che, analizzato e approvato 
collegialmente, descrive ed esplicita tutte le finalità prefissate e le attività 
personalizzate o progettuali o laboratoriali pensate e strutturate per l’anno scolastico 
rispetto all’integrazione degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. La 
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scuola ha il compito di ricordare che ciascun bambino è diverso e, quindi, nel processo 
educativo–didattico ci devono essere risposte adeguate per ciascuno: la gestione della 
programmazione è personalizzata poiché le risposte degli allievi sono individualizzate 
ma non si distacca dall’attività programmata per la classe. La modalità di intervento 
didattico dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo, avvalendosi della particolare 
sensibilità di tutti coloro che ne fanno parte, si pone nell’ottica di vera e propria 
integrazione, in cui la diversità è vista come possibilità di crescita positiva e come 
risorsa per tutto il contesto scolastico. Il processo di integrazione presuppone un’attiva 
collaborazione di tutto il personale scolastico ed è favorito dall’utilizzo di figure 
appositamente assegnate secondo le necessità accertate e documentate degli alunni in 
situazione di handicap. L’attività di “tutoraggio” si rivela una delle risorse più importanti 
per il gruppo classe e può svolgersi con molteplici modalità. La sensibilizzazione più 
efficace è data dagli adulti educatori che nella scuola, fornendo ai bambini un concreto 
esempio di come i “grandi”, per primi, riconoscendo e rispettando la diversità di 
ciascuno aiutano ogni bambino, anche chi ha più limiti, a dare il meglio di se stesso e a 
mettere, poi, a disposizione degli altri le proprie capacità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti curricolari, i docenti specialisti, le famiglie d eventuali figure di supporto 
dell'ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo centrale nella definizione dei percorsi e per tutta l'attività di supporto, 
accompagnamento e condivisione

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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http://www.icbuonabitacolo.it/

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

http://www.icbuonabitacolo.it/
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Referenti di ordine - Responsabili di aree 
progettuali e/ organizzative (PTOF - 
Supporto ai docenti - Supporto agli alunni)

5

Responsabile di plesso

I docenti con funzione di responsabili di 
plesso sono assegnati - con individuazione 
in seno al CdD e con attribuzione di incarico 
e delaga formale della Ds alla sostituzione 
presso le diverse sedi per garantire il 
corretto svolgimento del servizio e 
segnalare prontamente eventuali situazioni 
problematiche alla dirigenza

6

Animatore digitale

E' il docente responsabile delle azioni del 
PNSD d'istituto (nomina triennale). Svolge 
anche funzioni di referente INVALSI e per 
tutto ciò che attiene l'informatizzazione 
della scuola

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività didattica e di implementazione
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento e di 
implementazione didattica

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

La nostra scuola essendo in sottodimensionamento, il 
DSGA è in reggenza. Il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative che sono organizzate con il supporto di n.ro 
3 unità amministrative con attribuzione delle aree relative 
al bilancio, al personale, agli alunni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMARSI PER FORMARE

La formazione dei docenti ha, come indicato dalla L. 107, un carattere obbligatorio, 
permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dal RAV e con i 
traguardi del PDM. L’Istituto ha il compito di stilare un piano di formazione sulla base delle 
linee guida emanate dal MIUR, che sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei 
nuovi bisogni emersi e delle modifiche e degli adeguamenti previsti nel PDM. In riferimento 
alle aree indicate nel Piano Nazionale per la formazione, si prevedono percorsi afferenti a: • 
didattica per competenze e innovazione metodologia • competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento; • inclusione e coesione sociale. L’obiettivo è la formazione del maggior 
numero di docenti in servizio presso l’Istituto sui temi considerati strategici per migliorare il 
servizio offerto al fine di incrementare gli esiti degli alunni. Si aggiunge a tale formazione 
quella già considerata dalla legislazione previgente e riferita a: • docenti neo assunti, con 
riferimento Il Decreto ministeriale 850 del 27 ottobre 2015 • figure sensibili impegnate nei 
differenti ruoli della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, anche per far fronte a quanto 
previsto nel D.lgs. 81/2008.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. BUONABITACOLO

 FORMAZIONE E SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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