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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO 
L’istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia comprende la scuola dell'Infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado, tutte ubicate nel medesimo edificio. 
E’ collocato nella zona nord della città di Vibo Valentia, nel popoloso quartiere di Stanislao 
Aloe, anticamente sede di insediamenti romani, come testimoniano i recenti scavi 
archeologici. La città e il suo territorio sono prettamente a vocazione turistica per via della 
felice posizione geografica, sul mar Tirreno. 
Vibo Valentia conta 35.000 abitanti circa; le principali fonti di sostentamento nel comune 
possono essere individuate nella piccola industria, nel turismo e nella produzione agricola. Il 
nucleo industriale  è situato  nella zona  tra  Vibo Marina, Porto Salvo, Vena  e  Maierato dove 
sorgono piccole e medie imprese. 
Il porto di Vibo Marina è un importante centro commerciale e turistico da cui partono, inoltre, 
collegamenti per le Isole Eolie. 
 Il territorio di pertinenza della scuola non è molto ampio, ma la provenienza degli alunni  è 
diversificata, in quanto essa accoglie alunni provenienti dai comuni limitrofi, pertanto sono 
diversificate anche  le condizioni economico-sociali delle famiglie dell’utenza. 
Le condizioni socio-economiche dell'utenza cittadina sono nell'insieme medie; man mano 
che ci si sposta verso la periferia la condizione economica delle famiglie presenta, talvolta, 
delle difficoltà . 
  
Sul piano socio-culturale non mancano peculiarità e tratti distintivi di questo ambiente e i 
ragazzi vivono ormai gli  effetti della trasformazione digitale e sociale  in atto con tutte le 
conseguenti contraddizioni .  
Le famiglie, nella quasi totalità, fanno grande affidamento sull'operato della scuola, 
dimostrando consenso nelle scelte valoriali di questa, non trascurando tuttavia le offerte 
delle varie agenzie educative presenti sul territorio.
 
Popolazione scolastica
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OPPORTUNITÀ

L'istituto si presenta come un punto di riferimento nel territorio, accogliendo molti studenti 
provenienti da altri paesi della provincia fino ad un raggio di 30 km , diversificati sia per 
condizione economico-sociale che per bagaglio di conoscenze ed esperienze. Questo offre 
alla scuola, ovviamente, ampie opportunità e prospettive di crescita. Vi sono, inoltre,  studenti 
stranieri di prima e seconda generazione , alcuni con un percorso di integrazione già avanzato 
ed altri con un percorso ancora agli inizi. 

VINCOLI

Obiettivo del nostro istituto e' far si' che tutti gli alunni siano inseriti in un contesto scolastico 
accogliente e disponibile alle loro esigenze, compresi gli studenti diversamente abili presenti 
in tutti e tre gli ordini di scuola. Tuttavia l'esiguità di spazi, risorse umane, mezzi e strumenti 
rende tale percorso molto faticoso e limita la piena messa in atto di attività didattiche e 
formative, per il pieno raggiungimento di tale obiettivo.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio in cui è collocato l'istituto vede la presenza di numerose associazioni ed Enti no 
profit. La scuola collabora a pieno con tali associazioni tramite protocolli di intesa e accordi di 
scopo, per realizzare manifestazioni sociali e percorsi educativi che arricchiscono di valori etici 
e morali gli alunni,  in quanto permettono l'implementazione di fondamentali competenze 
sociali e civiche e contribuiscono alla crescita di futuri cittadini attivi e consapevoli.  Ad 
esempio, il nostro Istituto è scuola polo provinciale ADMO, Scuola Amica UNICEF. collabora a 
pieno titolo con il Sistema Bibliotecario Vibonese per la realizzazione di attività progettuali che 
coadiuvano il raggiungimento di Traguardi e Obiettivi dell'Istituto.

VINCOLI

Importanti vincoli del territorio in cui è inserita la scuola sono un non pieno sviluppo 
industriale, l'alto tasso di disoccupazione e di criminalità organizzata, la scarsità di servizi per 
minori, disabili e anziani, le mancate azioni per un concreto sviluppo economico e culturale. 
Un ulteriore vincolo  per il nostro istituto è la mancanza di fondi disponibili provenienti dagli 
Enti Locali (provincia e comune) dovuta alla situazione economica in cui entrambi versano. In 
tal senso, solamente il Comune provvede in parte a lavori di piccola manutenzione e, per 
quanto possibile, offre assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli studenti disabili. 

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ

Le sedi dell'istituto sono facilmente raggiungibili essendo collocate in una zona ben collegata 
e vicina al centro della città. La struttura si presenta sostanzialmente in buone condizioni; ci 
sono alcune criticità che sono in via di risoluzione con dei lavori di ristrutturazione che stanno 
per essere avviati. La scuola e' dotata di LIM in tutte le aule e collegamento ad internet sia via 
cavo che WIFI. Inoltre sono presenti diversi laboratori: due di informatica, un laboratorio di 
scienze, un laboratorio artistico, un laboratorio di ceramica ed un laboratorio musicale.

VINCOLI

Sicuramente il limite maggiore è la mancanza di disponibilità di risorse economiche da enti 
pubblici e/o privati; infatti, quelle presenti  sono a volte insufficienti per garantire un 
funzionamento regolare di una scuola. Ciò spinge l'istituto a reperire fondi in altri modi, vale a 
dire attraverso la partecipazione a progetti che garantiscono l'arricchimento della qualità 
dell'offerta formativa ma anche l'acquisto   di materiali didattici e di facile consumo o di 
attrezzature. Un notevole vincolo alla crescita dell'Istituto è rappresentato dalla mancanza di 
spazi.

 

 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

L’istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia comprende la scuola dell'Infanzia, 
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, tutte ubicate nel medesimo 
edificio in via Stanislao Aloe n. 20.

Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.edu.it

Tel. 096343713

Indirizzo email : vvic83400q@istruzione.it
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Indirizzo PEC : vvic83400q@pec.istruzione.it

Codice meccanografico identificativo : vvic83400q

UFFICI DI SEGRETERIA :

Orari di funzionamento : dal lunedì al giovedì, dalle ore 7,30 alle ore 14,42; il Venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 16,00.

Orari di ricevimento : tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13.00; il venerdì pomeriggio 
dalle 15.00 alle ore 16,00.

DIREZIONE

Ricevimento tutti i giorni dalle ore 12,00 alle ore 13,30, previo appuntamento.

CARATTERISTICHE DEI DOCENTI

L'istituto gode già da diversi anni della possibilità di avere la maggior parte dei docenti 
stabili e ciò garantisce continuità nella didattica curriculare e progettuale. L'età media 
dei docenti si attesta tra i 35 e i 55 anni; la percentuale di docenti di età inferiore ai 35 
e compresa tra i35 e i 44 anni supera la media nazionale, regionale e provinciale. Un 
buon numero di docenti possiede, oltre la laurea, diverse competenze linguistiche, 
informatiche, artistico/musicali e  tutti perseguono una continua formazione in 
itinere. I docenti di sostegno possiedono buone competenze professionali anche se si 
verifica una certa discontinuità su alcune cattedre di sostegno.

L'efficace utilizzo dell'organico dell'autonomia contribuisce al superamento delle 
difficoltà legate alle sostituzioni brevi dei docenti, sostituzioni durante le quali viene 
realizzato il percorso di Istituto per il conseguimento delle competenze sociali e 
civiche tramite il progetto di Istituto "Io cittadino libero e consapevole" , e permette di 
attivare percorsi strategici per il conseguimento dei Traguardi posti, ad esempio :

- realizzazione di percorsi in lingua inglese alla scuola dell'Infanzia e di potenziamento 
dei lingua inglese in orario extracurriculare per la scuola primaria;

- D.M. 8 alla scuola primaria , nelle classi IV e V;
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- sostegno agli alunni con BES;

- educazione alla legalità.

ESITI

La quota di studenti ammessa all'anno scolastico successivo è superiore ai riferimenti 
nazionali e copre, attualmente, la totalità degli iscritti.  Non si registrano abbandoni 
scolastici, e i trasferimenti in uscita sono pari o poco superiori ai riferimenti nazionali, 
anche se legati a cause di forza maggiore (trasferimento dei genitori per lavoro ). 
Anche durante il periodo di lockdown, nonostante le notevoli difficoltà per linea o 
strumentazione insufficiente, la quasi totalità degli alunni ha partecipato pienamente 
alle attività didattiche proposte, dimostrando responsabilità, senso del dovere e 
impegno continuo.

ESITI nelle PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è quasi sempre superiore a quello di 
scuole con background socio-economico e culturale simile; la variabilità tra classi è 
inferiore a quella media per la scuola primaria nelle classi classi quinte e superiore 
alla media per la secondaria di primo grado. La quota di studenti collocata nel livello 
più basso è inferiore alla media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o 
indirizzi di studi in cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla 
scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale 
sia in italiano che in matematica. I punteggi medi della scuola sono superiori a quelli 
medi di tutti i benchmarks nelle classi II e V della scuola primaria; per quanto 
concerne la scuola sec. di I grado, i punteggi medi conseguiti sono superiori a quelli 
medi della Regione Calabria e di Sud e Isole.

COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE

La scuola punta principalmente alla valorizzazione delle seguenti competenze chiave: 
competenza alfabetica funzionale; competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; competenza multilinguistica; competenze digitali; competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza ;consapevolezza ed espressione culturale. La 
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nostra scuola mira, soprattutto, a far rispettare e interiorizzare le regole di buona 
convivenza scolastica e civica nel rispetto della legalità e meritocrazia, puntando ad 
un'etica di responsabilità attraverso la collaborazione e lo spirito di gruppo . Il nostro 
istituto adotta criteri comuni e condivisi per l'assegnazione delle valutazioni; valuta le 
competenze chiave degli studenti attraverso: l'osservazione del comportamento, l'uso 
di indicatori, autobiografie cognitive. Nel nostro Istituto il percorso di Educazione 
civica prosegue con quanto programmato negli anni precedenti per lo Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche. Infatti, attraverso percorsi e progetti pianificati e 
realizzati nell’arco dell’anno scolastico, si cerca di promuovere, per gli alunni dai tre ai 
quattordici anni, l’acquisizione di competenze di cittadinanza, volte a favorire la 
formazione graduale dell’uomo e del cittadino e lo sviluppo dell’identità personale e 
delle competenze culturali, accompagnando l’alunno nella crescita personale e 
affiancandolo nella scoperta dei diritti, ma anche dei doveri che la convivenza civile 
impone.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Il nostro Istituto sta lavorando da anni all’implementazione delle dotazioni tecnologiche a 
disposizione di studenti e docenti nella convinzione, da un lato, che gli strumenti digitali siano 
necessari a sostenere l’aumento delle competenze digitali degli alunni, dall’altro che tali 
strumenti, per loro stessa natura, possano essere di stimolo ad una didattica di tipo 
collaborativo e ad attivare molte competenze trasversali. 

Gli edifici della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sono cablati con connessione 
internet e hanno copertura Wi-Fi; in ogni aula è presente un computer e strumenti di 
proiezione (LIM, Smart TV, proiettore interattivo) 8 dei quali di ultima generazione (Schermi 
Interattivi) acquistati di recente. Nelle Scuole dell’Infanzia è presente la connessione internet 
in un unico ambiente, un computer, una LIM e uno schermo interattivo. Sono stati inoltre 
realizzati due ambienti innovativi ad uso condiviso dotati di arredi modulari e di specifiche 
attrezzature che attualmente vanno a coprire i settori della robotica educativa e della stampa 
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3D.  Inoltre l’istituto è dotato di due laboratori informatici mobili dotati di tablet e PC.

DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE:

COMPUTER nelle classi n. 40;

LIM E PROIETTORI nelle classi n. 40, di cui n. 8 SCHERMI INTERATTIVI DI ULTIMA 
GENERAZIONE;

LABORATORIO MOBILE con Tablet, di cui n. 25 IPad Apple e n. 26 Samsung;

LABORATORIO MOBILE con n. 20 Notebook Acer;

KIT DI ROBOTICA EDUCATIVA,n. 12 Robot Lego;

Laboratorio di ceramica con STAMPANTE 3D, SCANNER 3D e TAVOLETTA GRAFICA Notebook 
Acer;

MACCHINE FOTOGRAFICHE Reflex Digitale Nikon n. 3;

VIDEOCAMERE DIGITALI Canon N. 2.

La scuola è dotata, inoltre, di palestra, campetto per le attività sportive, aula magna e 
biblioteca.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nell’ambito dell’autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche,  il Collegio dei Docenti ha 
elaborato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, fondato sulla conoscenza dei bisogni 
formativi degli alunni, delle professionalità interne alla Scuola e di altre ad essa esterne e 
disponibili, le cui fondamenta possono così essere declinate: 
  
Conoscere e apprendere insieme per crescere per mezzo di azioni finalizzate 

      alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze di base, anche in 
relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, 

      allo sviluppo delle capacità comunicative verbali e non verbali,  
      alla riduzione delle percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove Invalsi di 

Matematica e Italiano,  ed all’aumento delle percentuali nei livelli 3,4,5. 
       ad un apprendimento autonomo e consapevole
§     all’avvio dell’acquisizione delle nuove tecnologie della comunicazione. 

   
  
Star meglio con sé stessi e con gli altri a scuola e non solo per mezzo di azioni finalizzate: 
  

      alla consapevolezza di sé e allo sviluppo armonico della personalità; 
      al potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

       al pieno successo personale di tutti gli alunni; 
       allo sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali; 

      all’orientamento formativo, anche mediante azioni di passaggio guidato tra un ordine e 
l’altro; 
       all’educazione alla convivenza civile (interiorizzazione dell’indispensabilità del rispetto 
delle regole esplicite e implicite nel gruppo dei pari, con gli adulti, in strada) nei vari contesti; 
       all’educazione al benessere psico-fisico, anche attraverso le attività sportive; 
       all’educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e ad un utilizzo consapevole 
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delle sue risorse; 
     al rispetto ed alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici

 

VISION E MISSION

L’Istituto assume come obiettivi generali del processo formativo quelli indicati 
dalla normativa vigente ed ha per suo fine prioritario la formazione dell’uomo e del 
cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione delle Repubblica 
Italiana. La finalità da sempre perseguita nell'Istituto , vale a dire la mission della 
nostra scuola, è la realizzazione di : 

-   Una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e 
la loro formazione di cittadini attivi e responsabili;

- Una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla Cittadinanza Ecologica 
(solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale);

-    Una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze;

- Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla valorizzazione delle 
competenze di tutte le risorse umane della comunità

educante;

- Una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte 
delle famiglie.

Pertanto, la nostra scuola:

          contribuisce a rimuovere il disagio sociale, collaborando con gli Enti Locali e i 
servizi socio-sanitari; 
          predispone attività e progetti in continuità tra i diversi gradi scolastici, 
interagisce positivamente e criticamente con le famiglie, utilizza e valorizza risorse 
extrascolastiche presenti sul territorio; 
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          attua ogni possibile  strategia e utilizza ogni risorsa disponibile per garantire 
ad ogni alunno la piena integrazione, con particolare attenzione per gli allievi in 
situazione di handicap o che presentano difficoltà di apprendimento, nonché per gli 
alunni provenienti da altri Paesi; 

          è consapevole delle componenti psicologiche nelle diverse fasi dell’età 
evolutiva; 
          educa alla convivenza democratica, favorendo l’allievo nella conquista della 
propria autonomia e nello sviluppo di un proprio senso critico, in armonia con gli 
altri e con l’ambiente, offrendo occasioni di sviluppo globale della personalità e di 
costante potenziamento delle capacità e della creatività di ciascuno; 
          favorisce l’acquisizione di capacità logiche e la conoscenza di sé, orientando l’
alunno ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, anche in funzione 
dei successivi indirizzi di studio. 

 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI al cui conseguimento mira tutta l'attività dell'Istituto sono : 

1.     Promuovere il successo formativo di ogni alunno, tenendo conto dell’unicità 
della persona.

v   Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, 
relazionale e disciplinare, per garantire il successo formativo

v   Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà

v    Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES

v   Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte 
presenti e future

v  Garantire l’acquisizione delle competenze per il proseguimento degli studi

v  Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, 
valorizzandone le potenzialità e i propositi individuali

2.    Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza , sociali e civiche

v  Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se 
stessi, gli altri e l’ambiente
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v  Individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 
democratica nelle due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei 
comportamenti responsabili.

v   Realizzare percorsi educativo-didattici per innalzare il livello medio dei 
risultati degli studenti tramite didattiche laboratoriali e innovative.

v  Individuare percorsi per lo sviluppo e il raggiungimento delle competenze 
chiave sostenuti da efficaci strumenti valutativi e autovalutativi

v  Promuovere la dimensione europea dell’educazione 

v  Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, 
consapevoli dei diritti e dei doveri

v  Formare cittadini sensibili alla sostenibilità ambientale e a quella  economico-
sociale, attraverso percorsi  didattico educativi incentrati sui goals 
dell'Agenda 2030 

3.    Favorire l’inclusione delle differenze

v   Favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e 
quella delle loro famiglie.

v  Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES

v  Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro 
proficuo inserimento nel percorso scolastico

4.    Promuovere l’innalzamento della qualità dell’azione didattica

v  Utilizzare standard di valutazione, prove comuni di Istituto, assumere quali 
documenti e strumenti fondamentali di Istituto il Curricolo Verticale di 
Istituto e il Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, 
promuovere l’innovazione didattico-educativa e la didattica per 
competenze   così come indicata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo

v  Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale

v  Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo 
attivo e partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; 
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privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi 
di ricerca rispetto alla lezione frontale

v  Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’
apprendimento

v  Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità

5.    Implementare la partecipazione e la collegialità

v  Coinvolgere tutte le componenti nei processi di concretizzazione del PTOF, dei 
Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto 
delle competenze e dei ruoli di ciascuno

v  Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie

v  Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità , alla scuola

v  Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di 
valutazione e degli strumenti di verifica

6.    Promuovere la continuità e l’ orientamento

v  Perseguire strategie di continuità

v  Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi 
che sviluppano la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità

7.    Formazione del personale

  vDefinire proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, alle aree di 
priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione 
sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, lo 
sviluppo della didattica per competenze, in particolare per il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche

v  Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità dell
’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più 
generali dell’accoglienza e dello stile relazionale.  Le azioni sopra descritte 
mirano, nel dettaglio :
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1.      alla prevenzione del disagio e contrasto della dispersione scolastica;

2.     al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

 3.      alla alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

4.      alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;

5.      al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

6.      all’arricchimento delle competenze nelle attività espressive, nella pratica e nella 
cultura musicale, nell’arte, nel cinema;

7.      alla implementazione delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati 
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport;

8.      all’incremento dell’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori;

9.       all’inserimento del PNSD e sviluppo delle competenze digitali degli studenti, non 
disgiunte dallo sviluppo delle capacità critiche;

10.  alla maturazione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace e il rispetto delle differenze;

11.   all’implementazione di comportamenti rispettosi della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

12.  alla cura dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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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

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

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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

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

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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 
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monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali

definizione di un sistema di orientamento

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

implementare i livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo grado e 
migliorare le performances nelle prove standardizzate

Traguardi

ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica e italiano 
aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5.

Priorità

variabilita' dei risultati fra le classi

Traguardi

ridurre la varianza tra le classi.
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Priorità

implementare il peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

Traguardi

aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti che attualmente e' 
comunque in linea con la media nazionale , per innalzare ulteriormente i livelli conseguiti

Competenze Chiave Europee

Priorità

competenze di cittadinanza

Traguardi

promuovere la capacita' di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 
legalita', sviluppo dell'etica della responsabilita' ,

Priorità

competenze digitali

Traguardi

giungere ad un consapevole utilizzo del computer per reperire e conservare informazioni, 
produrle, presentarle, valutarle e scambiarle.

Priorità

imparare ad imparare

Traguardi

pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio , autoregolandosi nella gestione dei 
compiti scolastici e delle attivita' assegnate, agendo in un'ottica di costruzione di life long 
learning.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Priorità1 
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Implementare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; ridurre la variabilità tra le classi; 
correggere il cheating in alcune classi della scuola primaria;  implementare il peso dell’effetto 
scuola sulla formazione degli alunni.

Traguardo

Ridurre ulteriormente le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2, PreA1 Reading e A1 
nelle prove di matematica, italiano e inglese e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5 e A2.

ridurre la varianza tra le classi; aumentare l’effetto scuola sul percorso migliorativo degli 
alunni

Raggiungere il livello medio di competenze in ogni classe e attestarlo attraverso prove 
strutturate per classi parallele.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

• 1 Implementare la simulazione di prove Invalsi al fine di abituare gli studenti all’uso 
dell’ambientazione digitale ed al rispetto dei tempi di esecuzione attraverso l’utilizzo della 
piattaforma TAO. Utilizzare nella pratica didattica prove su modello Invalsi grazie alla 
fruizione di siti free che mettono a disposizione piattaforme per la preparazione, lo 
svolgimento e la correzione dei quesiti Invalsi.

• 2 Utilizzare il Curricolo Verticale di Istituto come strumento per evitare frammentazioni del 
sapere e tracciare un percorso formativo unitario.

• 3 Realizzare prove strutturate in ingresso, intermedie e finali per ambiti disciplinari, per 
classi parallele, per misurare le competenze acquisite. Effettuare una programmazione 
periodica comune per ambiti disciplinari e classi parallele.

• 4 Predisporre ed attuare piani di studio personalizzati con attività di recupero e 
potenziamento delle competenze anche in orario extracurriculare

5. Promuovere percorsi formativi finalizzati ad innovare la didattica attraverso la ricerca, la 
sperimentazione e la promozione di nuove metodologie ( DIGICOMPedu, tutoring, peer 
working, flipped classroom, piattaforme online e buone pratiche utilizzate per la scuola in 
emergenza Covid19, uso capillare delle TIC) per rispondere alle diverse esigenze di 
apprendimento mirando alla realizzazione di attività in situazione
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• 6 Elevare le performance ed equilibrare i risultati dei percorsi di apprendimento degli alunni, 
rimuovendo le ragioni della varianza tra classi e dentro le classi. Predisporre ed attuare piani 
di studio personalizzati con attività di recupero e potenziamento delle competenze.

• 7 Rendere l’ambiente aula laboratorio in cui le lezioni si svolgono con lo spirito della ricerca 
e dell’innovazione per attuare una didattica inclusiva.

Priorità 2

Sviluppare e implementare il raggiungimento delle competenze chiave e delle competenze 
sociali e civiche degli alunni attraverso il curricolo verticale di Educazione Civica

Traguardi

Raggiungere i livelli intermedi di conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza 
per almeno il 40% degli studenti e innalzare il livello delle competenze sociali e civiche

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

• 1 Promuovere percorsi formativi finalizzati al raggiungimento del successo scolastico; 
dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche quali 
classi aperte, gruppi di livello, eterogenei e di interesse

• 2 Concretizzare il curricolo verticale di Educazione civica secondo i nuclei tematici individuati 
per i tre diversi ordini di Scuola

• 3 Pianificare i percorsi didattici e le attività previste dal curricolo verticale di Istituto 
finalizzati all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze sociali 
e civiche. Strutturare delle attività interdisciplinari che favoriscano il confronto a classi aperte

4 Definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le discipline ; utilizzare i compiti di 
realtà nella pratica valutativa .Valutare con prove strutturate comuni e valutare attraverso 
griglie di valutazione che prevedano i quattro livelli di competenza.

Per ulteriori dettagli relativi al Piano di Miglioramento di Istituto, si può consultare il 
documento allegato.

ALLEGATI:
PdM 2022-23 PDF.pdf
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’I.C. “ Murmura”, in linea con il PNSD, posiziona al centro programmatico della propria azione 
una visione innovativa del sistema scolastico, facendo tesoro delle molteplici opportunità 
dell’educazione digitale: si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea 
rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze 
per la vita. Nel nostro Istituto vengono utilizzati a pieno regime sito web, amministrazione 
trasparente, albo pretorio, registro elettronico, quali strumenti per una comunicazione 
efficace, trasparente e immediata, ma l’intento è di far sì che tutte le potenzialità offerte 
dall’uso corretto delle nuove tecnologie vengano sfruttate a pieno da tutti di modo che che la 
scuola diventi il più potente moltiplicatore di domanda di innovazione e cambiamento del 
Paese.
In questo ambito, il nostro Istituto ha realizzato, grazie al Progetto PON- FESR per il 
finanziamento della rete WAN e LWAN, il cablaggio di tutti gli ambienti dell’istituto 
comprensivo permettendo una migliore gestione dell’organizzazione scolastica e il 
rafforzamento di servizi digitali innovativi da offrire al territorio, alle famiglie, agli studenti, al 
proprio personale, e anche una maggiore collaborazione con altre scuole. 
 
L’utilizzo di LIM nell’attività didattica quotidiana, unito all’uso delle altre TIC presenti 
nell’Istituto quali i tablet, permette una forte “personalizzazione” sociale degli apprendimenti 
secondo la quale le istituzioni formative e le dinamiche dell’apprendimento sono calate in 
vere e proprie comunità di apprendimento di insegnanti-genitori-studenti; l’utilizzo di 
software calibrati sulle specifiche disabilità rappresenta un forte sostegno alle attività 
didattiche inclusive e la forte presenza di TIC nell’Istituto è pienamente funzionale allo 
svolgimento di attività in aula che prevedono il pieno coinvolgimento di tutto il gruppo classe, 
compresi i disabili .

Nella gestione della classe vengono privilegiati modelli didattici e di apprendimento che 

coinvolgono direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno può avere la 

possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (essere accettato e 

valorizzato, costruzione dell’autostima, possibilità di dimostrare la propria competenza, di 

appartenere al gruppo e di socializzare). Strategie didattiche adottate: richiamo dei 
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prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento 

collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, role playing, riflessione meta 

cognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione di un progetto.

La qualità della didattica, con le sue innumerevoli strategie, non può prescindere dalla 

progettazione, dall’adeguamento e dall’adattabilità degli ambienti di apprendimento della 

nostra istituzione scolastica. Infatti, l’ambiente educativo influisce in modo esponenziale nella 

creazione di un clima relazionale favorevole alle attività di apprendimento. Ecco perché 

occorre dare priorità all'ammodernamento, al decoro, alla funzionalità degli edifici e alla 

messa in sicurezza dell’edilizia scolastica. Pertanto, la nostra istituzione scolastica è in 

continuo contatto relazionale con gli Enti Locali, con associazioni e altre istituzioni per non 

perdere mai l’occasione di possibili fonti di finanziamento da poter attivare.

Le nostre priorità per gli ambienti di apprendimento sono:

-          potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive
-          trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione
-          passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili

-          allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica

-          ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all'interno e oltre gli 
edifici scolastici.

Le nostre attenzioni mirano alla risoluzione delle seguenti tematiche:

-          flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica( laboratori e orario 
scolastico);

-          qualità delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, raggiungibilità delle sedi);

-           qualità degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM,pc);
-          cura degli spazi laboratoriali e dei materiali (biblioteca, computer, materiali per le 
attività scientifiche, materiali per le attività espressive e musicali);
-          individuazione di figure di coordinamento e aggiornamento dei materiali;

-          modalità di fruizione degli spazi laboratoriali;

-          articolazione dell'orario scolastico e delle lezioni in relazione alle esigenze di 
apprendimento degli studenti;
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-          modalità per la promozione di regole di comportamento tra gli studenti;

-          azioni previste in caso di comportamenti problematici da parte degli studenti;

-       definizione e rispetto di regole di comportamento a scuola e in classe e gestione dei 
conflitti con gli studenti.

 L’I.C. “Murmura” ha l’obiettivo di migliorare, adattare e realizzare ambienti scolastici 
tecnologicamente evoluti, adatti e necessari per percorsi di istruzione e formazione efficaci 
per nativi digitali quali sono gli utenti-studenti attuali, oltre che postazioni informatiche per un 
pieno coinvolgimento dei genitori e per l’accesso del personale ai dati e ai servizi digitali della 
scuola. La pratica didattica quotidiana ha evidenziato, infatti, che l’aula singola come spazio 
fisico e la didattica tradizionale intesa come lezione frontale, non producono risultati molto 
efficaci. E’ necessario, dunque, costruire ambienti didattici adatti ai nuovi utenti, ripensando 
gli spazi educativi e formativi. Realizzare spazi alternativi per l’apprendimento significa, 
dunque, costruire spazi aperti, che varcano i confini della singola aula, che permettano di 
lavorare con più classi e/o gruppi di classi, rimodulando continuamente gli spazi in coerenza 
con l’attività didattica prescelta. L’intento è quello di “gettare ponti”, stabilendo, attraverso 
l’uso di nuove tecnologie della comunicazione digitale, una nuova alleanza tra gli stili di 
insegnamento dei docenti e gli stili di apprendimento dei discenti. La presenza, infine, di 
postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale di segreteria ai dati e ai 
servizi digitali delle scuole permetterà la costruzione di rapporti con le famiglie più efficaci e 
più consoni a quanto previsto dal CAD, basati sulla trasparenza e la totale accessibilità a 
quanto proposto e realizzato dalla scuola. Questi nuovi ambienti di apprendimento 
permetteranno, inoltre, di arginare il fenomeno della dispersione scolastica, , in quanto 
favoriranno il pieno e attivo coinvolgimento dei discenti  in classe, per suscitare e 
implementare la loro motivazione. La didattica che intendiamo concretizzare e gli ambienti di 
apprendimento che intendiamo costruire hanno grande valenza e importanza per la 
realizzazione del Piano di Miglioramento del nostro Istituto in quanto ci aiuteranno a 
raggiungere i traguardi posti a conclusione del  RAV. 

 

 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 
La nostra scuola ha da sempre sottoscritto e si propone di attivare anche per il prossimo 
triennio accordi di rete con Questura, ASP, CSV ed istituti scolastici del territorio, oltrechè 
associazioni e cooperative, per favorire  la strutturazione di percorsi educativi che 
arricchiscano di valori etici e morali gli alunni e contribuiscano alla crescita ed alla formazione 
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di cittadini attivi e consapevoli, implementandone le competenze chiave e quelle sociali e 
civiche. 

Un ulteriore percorso di innovazione è la realizzazione di spazi di apprendimento innovativi 
che, secondo le indicazioni OCSE, tengano conto di quattro elementi fondamentali: gli 
studenti, i docenti, i contenuti, le risorse: queste ultime articolate in “spazi di apprendimento” 
e “risorse digitali”.

È, pertanto, obiettivo della nostra scuola la realizzazione di ambienti smart per la didattica ; 
ecosistemi di apprendimento che , attraverso pratiche didattiche innovative, mettano al 
centro gli studenti con il loro impegno attivo, promuovano l’apprendimento cooperativo ben 
organizzato, favoriscano l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e discipline, in 
sostanza rafforzino l’interazione studenti, docenti, contenuti e risorse.
Quanto sopra descritto viene contestualizzato in spazi di apprendimento “misti” ,ovvero 
caratterizzati da setting flessibili, mobili, multifunzioni ed adattabili; con una didattica 
arricchita da risorse digitali fondate sulla realtà virtuale ed aumentata, con una connessione 
continua ad informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al 
cloud.
 Per la realizzazione di tali ambienti di apprendimento è prevista l'utilizzo di laboratori mobili 
dotati di notebook e software di gestione della classe per la fruizione individuale e collettiva 
delle lezioni( software di condivisione e controllo, anche con l’utilizzo del BYOD); dispositivi e 
materiali per le attività creative e STEM (kit per tinkering,  software per attività didattica di 
gaming e gamification, attrezzature per fotografia e videomaking) software per didattica 
collaborativa e cloud ; arredi mobili e piani di lavoro.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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;

- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;

- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;  

- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
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- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta; 

- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.

 

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. 

-Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 

-Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

-Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
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-Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

- Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

-Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:

momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 

-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

-In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

SCUOLA DELL'INFANZIA   R.TRENTACAPILLI       CODICE  VVAA83401L  
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40 Ore Settimanali, dal lunedì al venerdì , dalle ore 08,00 alle ore 16,00.
 
SCUOLA PRIMARIA       RAFFAELE TRENTACAPILLI         CODICE    VVEE83401T 
 
 TEMPO SCUOLA   :      DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI, dal lunedì al venerdì.
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO        S.M.S. MURMURA       CODICE    VVMM83401R 
 
 TEMPO SCUOLA  :    30 ORE SETTIMANALI, dal lunedì al venerdì.
 

Il monte ore prevede attività obbligatorie su 30 ore settimanali più 2 di strumento per gli 
alunni che hanno scelto il corso di strumento musicale le cui lezioni si svolgeranno con orario 
pomeridiano, individualizzato per ciascun alunno.

Lo studio dello strumento musicale, attivato su espressa richiesta delle famiglie, comprende i 
seguenti strumenti: percussioni, pianoforte, chitarra, violino.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il cuore del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto nel rispetto degli 
orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali; la sua elaborazione è il terreno 
su cui si misura concretamente la capacità progettuale dei tre ordini di scuola che fanno parte 
del nostro Istituto. Nello specifico, ogni singola Istituzione scolastica è chiamata a prendere 
decisioni di tipo didattico ed organizzativo, ad elaborare specifiche scelte in relazione a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai tre ai quattordici anni, nell’arco del quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei 
diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’apprendimento si svolge, che vedono un 
progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e 
formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
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utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Attraverso il curricolo si realizza 

concretamente il contratto formativo in tutta la sua valenza pedagogica e sociali.  

CURRICOLO INFANZIA

La Scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi 
degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da scelte 
pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: 

• il gioco: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;

• l’esplorazione e la ricerca: modalità propria del bambino, che impara ad indagare e 
conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con natura, cose, materiali;

• la vita di relazione: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un 
clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;

• la promozione dell’autonomia personale nel processo di crescita.

La nostra Scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per 
soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso 
progetti personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo. Le proposte educative nascono 
da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni progetto si articola tenendo in 
considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:

• il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);

• il corpo in movimento (identità, autonomia, salute);

• linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità);

• i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura);

• la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura)

Affinché il bambino diventi competente, passando dal sapere al saper fare e al saper essere, i 
progetti e le unità di apprendimento possono essere di Sezione (con attività particolari che 
vengono intraprese in ogni Sezione in base alle condizioni che differenziano le Sezioni stesse), 
di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). I progetti di intersezione 
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vengono offerti ai bambini di più Sezioni suddivisi in modo da formare gruppi della stessa età; 
si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di 
bambini di 3, di 4 e di 5 anni. In tutte le sezioni dell’infanzia dell’Istituto, inoltre, si attuano i 
seguenti progetti.

-  Educazione psico-motoria

Il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire un’evoluzione motoria, 
affettiva e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di trasformare in modo 
personale l’ambiente e i materiali a sua disposizione.

- Approccio alle lingue straniere

Incontri per un primo approccio alle lingue in forma ludica, con l’ausilio di docenti esperti; 
incontri specifici per la lingua inglese.

- Educazione alle emozioni

Attività che permettano di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle; cercare il 
mezzo che ne aiuti l’espressione; esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi 
e a stare con gli altri.

- Approccio alla lettura

Partecipazione al progetto “Nati per leggere” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario 
Vibonese.

- Consulenza psico-pedagogica

Insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una 
psicopedagogista per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico 
dei bambini.

 

EDUCAZIONE CIVICA

L'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevede iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
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graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza 
dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche 
e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni.  “Io bambino, io cittadino” è un grande contenitore 
educativo. Le tematiche che saranno affrontate sono quelle che riguardano l’educazione allo 
sviluppo sostenibile, alla salute, al rispetto di se stessi e degli altri e all’acquisizione delle 
regole, importanti per il bene comune.

 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria accompagna l’alunno nell'elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di 
base della cultura. I docenti progettano percorsi formativi correlati agli obiettivi di 
apprendimento, come esplicitati nelle Indicazioni per il Curricolo.

 Obiettivi generali del processo formativo

• promuovere il pieno sviluppo della persona, concorrendo, con altre Istituzioni, alla 
rimozione di ogni ostacolo e perseguendo con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 
sistema di istruzione;

• promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio favorendo il passaggio dal “sapere 
comune” al “sapere scientifico”;

• fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe 
dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida evoluzione delle conoscenze e 
dei loro oggetti;

• abituare gli alunni ad integrare con sistematicità le dimensioni del sapere e del saper fare;

• assicurare a tutti gli alunni le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative per lo 
sviluppo integrale della persona
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• praticare i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, 
dell’impegno competente e responsabile, della cooperazione e della solidarietà

• formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo

• accompagnare gli alunni nell'acquisizione di un’immagine realistica, ma positiva di sé, in

una progressiva presa di coscienza delle proprie potenzialità ed aspirazioni

I docenti, assegnati in base all'organico di istituto, costituiscono le equipe pedagogiche, sono 
contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.

Nella Scuola primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, previste 
dalla Normativa.

Alla luce di questo, ogni modulo didattico ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni 
concordati e deliberati nei dipartimenti, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali 
diversificate espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun 
modulo.

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento 
disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali, musicali, motorie e sportive.

Accanto a queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore 
comune a tutte le classi.

- Integrazione alunni stranieri e intercultura

- Alfabetizzazione degli alunni non italofoni.

- Alimentazione, salute e benessere

- Il nostro territorio

Percorsi di conoscenza territoriale-ambientale in collaborazione con Amministrazione 
Comunale, Provinciale, Comunità montana, Guardie forestali, WWF. Progetti di educazione 
ambientale (Riciclaggio, anche in collaborazione con il CREA, Conoscenza e tutela ambientale, 
Risparmiamo l’acqua, Risparmiamo l’energia)
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- Arte, Musica, Movimento, Teatro

Percorsi per incentivare la diffusione del linguaggio musicale e strumentale, partecipazione a 
manifestazioni esterne con Coro e orchestra della scuola e majorettes. Realizzazione di 
drammatizzazioni.

- Sport

Avviamento allo sport con il supporto di istruttori delle varie discipline con la collaborazione 
del CONI ed altre associazioni sportive.

- Consulenza psico-pedagogica 

Insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una 
psicopedagogista per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico 
dei bambini.

 

EDUCAZIONE CIVICA

Il concetto chiave, che sarà alla base dell’Educazione civica, sarà quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 
di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola secondaria di I grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso 
pluriennale di crescita personale fondato su scelte educative da noi ritenute fondamentali, 
quali: 

• costruire una solida preparazione di base, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 
competenze ritenuti essenziali;

• prevenire le varie forme di disagio che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle 
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tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro;

• promuovere e rafforzare le diverse componenti dell’autonomia personale in ambito 
scolastico, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del 
tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle 
emozioni nei rapporti;

• favorire la relazione interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità; 

• educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 
favorendone sempre più l’interiorizzazione;

• promuovere il benessere in ogni alunno:

-  riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;

-  conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;

- conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva;

- porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento 
umano;

• sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di formazione di 
una cittadinanza attiva e consapevole;

• conoscere i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare 
l’utilizzo consapevole di alcuni di essi.

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico, vengono 
esplicitate nei seguenti progetti.

- Accoglienza e orientamento

Attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime. Attività di conoscenza di sé 
per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la scuola secondaria di primo 
grado. Incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e partecipazione agli 
Open day delle varie scuole per una conoscenza più approfondita dei diversi percorsi di 
studio.
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- Educazione alla cittadinanza e costituzione

Percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri. Incontri con i rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine sulla legalità.

- Educazione ambientale

Attività svolte in collaborazione con gli EELL per la conoscenza delle problematiche ambientali 
e l’acquisizione di comportamenti corretti.

- Educazione stradale

Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

- Linguaggi misti e attività espressive - Potenziamento della Lingua inglese

Partecipazione a laboratori di animazione teatrale in lingua. Laboratori di drammatizzazione. . 
Corsi per il conseguimento della certificazione “Trinity”.

Attività di Cineforum utilizzata frequentemente dai singoli docenti nella pratica didattica

 Area extracurriculare

Giochi sportivi e studenteschi. Attività sportive. Attività nel campo della comunicazione 
(iniziative editoriali, giornalino).

In perfetta linea con quanto prescritto dal D.Lgs. n° 60- Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, nella nostra scuola si svolgono le seguenti attività

- Arte e immagine

Laboratori creativi in orario pomeridiano, attivati con l’impiego di risorse specializzate quali i 
docenti di potenziamento, rivolti sia agli studenti della secondaria di primo grado che a quelli 
della primaria.

- Sezione musicale

Ormai consolidato da tempo è il gruppo delle majorettes. La Scuola secondaria è ad indirizzo 
musicale, si viene ammessi previa prova attitudinale e si possono imparare i seguenti 
strumenti: chitarra, percussioni, pianoforte e violino.
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Con l’impiego di risorse specializzate nell’ambito dell’organico dell’autonomia, viene realizzato 
un percorso di alfabetizzazione musicale nelle classi quinte della scuola primaria.

- Teatro

Laboratorio teatrale in orario pomeridiano con l’impiego di organico dell'autonomia.

- Promozione del benessere

Sportello ascolto con la psicologa. Percorsi di educazione alimentare. Incontri con 
rappresentanti del 118 o della Croce Rossa per elementi di primo soccorso.

 

EDUCAZIONE CIVICA

Nel nostro Istituto il percorso di Educazione civica coincide con quanto programmato negli 
anni precedenti per lo Sviluppo delle competenze sociali e civiche L’Istituto, infatti, attraverso 
percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico, ha sempre cercato di 
promuovere, per gli alunni dai tre ai quattordici anni, l’acquisizione di competenze di 
cittadinanza, volte a favorire la formazione graduale dell’uomo e del cittadino e cercare di far 
maturare l’identità personale e le competenze culturali accompagnando l’alunno nella 
crescita personale e affiancandolo nella scoperta dei diritti, ma anche dei doveri che la 
convivenza civile impone.

 Come riportato nelle Linee Guida nel curricolo di istituto di Educazione Civica, vengono 
assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a)           Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;

b)           Educazione ambientale e sviluppo sostenibile a cui si fa riferimento esplicito nella 
Legge con Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite; diritto alla salute e al benessere della persona.

c)            Cittadinanza attiva e digitale (art. 5 della Legge);

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e 
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alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto 
nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

I NUCLEI CONCETTUALI SONO STATI DECLINATI NEI TRE ANNI ATTRAVERSO TRE VERBI 
(essere-avere-riflettere)

 

I  ANNO =    ESSERE: soffermarsi sulla percezione di sé e sviluppare il senso di consapevolezza 
e responsabilità.

II  ANNO =  AVERE: il concetto di libertà è mediato dall'interazione di diritto e dovere.

II  ANNO =  RIFLETTERE: la riflessione implica un approccio più maturo e responsabile rispetto 
ai temi della disciplina.

 

ALLEGATI:
LINK PER IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L’attività di valutazione risponde a una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive, documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni degli alunni, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte 
le potenzialità; è fondata su: conoscenze, abilità e competenze:

  Le conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; sono 
un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, 
concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi alle nuove 
generazioni. Le conoscenze sono ordinate, nelle Indicazioni Nazionali, per “discipline” e 
per “Cittadinanza e Costituzione” e costituiscono, unitamente alle abilità, gli “obiettivi 
specifici di apprendimento”. 
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  Le abilità rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle 
nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. È abile colui che non solo 
produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo 
“fare”, sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si 
ottengono determinati risultati. Come le conoscenze, sono ordinate, nelle Indicazioni 
Nazionali, per “discipline” e per “Educazione alla Convivenza civile” e costituiscono, con 
esse, gli “obiettivi specifici di apprendimento” che i docenti trasformano in “obiettivi 
formativi”. 

  La competenza è l’agire personale di ciascuno, il saper essere, basato sulle conoscenze e 
abilità acquisite, adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e 
socialmente riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire 
un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, 
ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera 
unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti 
individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. 
Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra 
significati personali e sociali, impliciti ed espliciti.

Il presente documento indica le modalità e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio 
dei Docenti dell’I.C. Murmura. I criteri generali a cui la scuola fa riferimento per i processi 
valutativi sono: trasparenza, collegialità, personalizzazione. La valutazione tiene conto del 
profilo d’ingresso, dei processi, dei percorsi, delle caratteristiche di tempi e modi di 
apprendimento di ogni alunno. Si afferma l’importanza della valutazione come 
documentazione dello sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promozione 
dell’autovalutazione di ognuno, in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, nell’ottica di una scuola che mira a saper certificare l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno anche al fine di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Il Collegio dei Docenti e i Consigli di classe 
adottano il Protocollo di Valutazione per tutte le attività che riguardano la valutazione 
degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, il passaggio delle informazioni fra 
ordini e gradi di istruzione diversi, ai fini della continuità e dell’orientamento. Il Protocollo 
di Valutazione contenente le Griglie di Valutazione, attraverso cui rilevare processi, 
progressi e risultati raggiunti, è agli atti della Scuola e pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Istituto.
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ALLEGATI:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 2021-22.docx

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Strumenti Attività

cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN/W-
Lan)

Realizzazione di rete  capillare accessibile da tutti gli 
ambienti didattici  dell’Istituto e potenziamento della 
stessa al fine di consentire l’accesso da più dispositivi 
contemporaneamente

ACCESSO

ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 
sua eventuale implementazione anche con l’accesso ai 
fondi PON-FESR

Implementazione delle funzionalità del registro 
elettronico

Accesso per i docenti ai servizi di segreteria tramite 
registro, per richiesta permessi, certificati…

implementazione App famiglie per il controllo delle 
attività , dei compiti, delle annotazioni,… al fine di 
stabilire una  comunicazione più veloce, efficace e 
proficua anche tra istituzione scolastica e famiglia

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione 
amministrativa della scuola, in collaborazione con il 
personale ATA e la D.S.G.A.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento degli ambienti di apprendimento 
attraverso dotazioni di Lim, PC, laboratori mobili e kit 

didattici

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD

Definizione delle linee guida per un utilizzo consapevole 
dei dispositivi elettronici personali durante l’attività 
didattica.

“La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti 
locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own 
Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche sia 
possibile ed efficientemente integrato”.(azione #6 del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

Attivazione, in via sperimentale, di due classi digitali; un 
nuovo ambiente di apprendimento in cui gli alunni 
lavoreranno in rete con i tablet e con libri digitali. 
Realizzazione di interazioni integrate e sicure.

 

Competenze e contenuti Attività

Definizione di un framework comune per le 
competenze digitali degli studenti

Strutturazione di un percorso che, partendo dalla scuola 
primaria , attraverso livelli di competenza proporzionati 
all’età degli studenti, implementi le  loro competenze 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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digitali, non soltanto sotto l’aspetto tecnico/tecnologico 
ma soprattutto sotto quello dell’uso responsabile della 
rete. Percorso DIGICOMP con prove di verifica dei livelli 
di competenza raggiunti.

Creazione di ambienti virtuali condivisi, nei quali 
sviluppare e offrire contenuti didattici alternativi fruibili, 
da insegnanti, alunni e famiglie

Creazione di classi virtuali in cui gli alunni possano 
interagire tra loro per scambio di informazioni e 
materiale didattico

realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili 
alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di 

Istituto

uso di piattaforme di e-learning

fruizione dei libri di testo digitali e dell'uso delle relative 
piattaforme ricche di risorse digitali

CONTENUTI DIGITALI

Creazione di materiale multimediale/siti web per la 
condivisione di materiale didattico

Formazione e 
accompagnamento

Attività

formazione base e supporto ai docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi per LIM, anche Open source

formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici 
in dotazione alla scuola 

formazione all’utilizzo delle App Google Workspace  per 
l’organizzazione e per la didattica;

 formazione per utilizzo di spazi Drive condivisi e 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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documentazione di sistema

coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie didattiche innovative

adesione alle attività formative poste in essere dagli 
snodi formativi territoriali

  pianificazione e realizzazione di attività formative rivolte 
al personale docente relativamente all’utilizzo di modelli 
e metodologie , scelte sulla base di esigenze rilevate, che 
favoriscano la partecipazione attiva del discente.

  Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, 
sussidi didattici, software educativi e applicazioni web 
utili per la didattica e la professione

Coinvolgimento della comunità 
scolastica

Attività

  Nuove modalità di educazione ai media.

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi :cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo.

  Utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di 
attività, colloqui scuola/famiglia in modalità telematica , 
diffusione delle buone pratiche –(Google Workspace).

  condivisione tramite il sito web, di video realizzati da 
parte di docenti e studenti, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto.

  creazione di materiale multimediale per attività di 
orientamento in entrata/uscita
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ALLEGATI:
DIGCOMPEDU murmura.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le attività e i progetti che coinvolgono gli alunni, in orario curriculare ed 
extracurriculare, sono molteplici e vari e sono raggruppati per tematiche 
che mirano al conseguimento di Traguardi e Obiettivi posti nel RAV e 
degli Obiettivi Formativi di Istituto definiti nel presente PTOF. 

Essi sono raggruppati in 3 grandi aree tematiche.

1) ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELL'APPRENDIMENTO
    a)     Hello Children (Scuola dell'Infanzia)
    b)    Have fun and Learn together ( Scuola Primaria)
    c)    Diversamente insieme - La scuola dell'inclusione tra obblighi e desideri ( tutti gli ordini 
di scuola)
    d)    Orientamento e continuità ( Tutti gli ordini di scuola)
    e)    Percorsi di recupero e approfondimento ( Scuola primaria e sec. I grado)
    f)    Simulazioni Prove INVALSI ( Sc. Sec. I Gr.)
    g)    Giochi Matematici ( Sc, Prim,. e Sec. I Gr.)
    h)    Giornalino Scolastico ( Sc. Sec. I Gr. )
    i)    Certificazione Trinity  
 
2) ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO AREA CITTADINANZA ATTIVA
    a)    Io Cittadino libero e consapevole ( Educ. alla Legalità - tutti gli ordini di scuola)
    b)    I colori del mondo ( Multiculturalità e integrazione)
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    c)    Uno per tutti... tutti per uno ( Diversità e integrazione - tutti gli ordini di scuola
    d)    Sostegno alla genitorialità/ Benessere a Scuola ( tutti gli ordini di scuola)
    e)    PON FSE   
 
3) ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELL'AREA ARTISTICO-MUSICALE.MOTORIA
    a)    Cresciamo con la musica
    b)    Noi drammatizziamo
    c)    La compagnia delle Majorettes
    d)    Una Regione in Movimento - Giochi Sportivi Studenteschi
    e)    Oltre l'immagine - I Murales a Scuola
    f)    Emozioni a colori ( Sc. Infanzia)
    g)    Mani...polando ( Sc. Infanzia)  

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA.

La nostra scuola realizza da sempre numerose attività progettuali e laboratori per favorire 
l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. La scuola si impegna a favorire 
l'inclusione degli alunni diversamente abili coinvolgendo le famiglie e le associazioni presenti 
sul territorio. La stessa si avvale, oltre che delle figure specialistiche interne, anche di figure 
specialistiche esterne come logopedisti, esperti di musicoterapia, psicologi e psicomotricisti 
per implementare il conseguimento degli obiettivi previsti. Il progetto di vita, ideato per ogni 
singolo alunno con BES,  riguarda la crescita sociale, personale dell’alunno con disabilità ed ha 
come fine principale la realizzazione dell’innalzamento della qualità della vita anche 
attraverso la predisposizione di percorsi volti a sviluppare il senso di autoefficacia e autostima 
e il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comune.

La scuola  si impegna ad effettuare osservazioni sul contesto tenendo conto della prospettiva 
bio-psico-sociale per individuare elementi che possono rappresentare barriere da rimuovere 
e facilitatori da valorizzare, al fine di creare un ambiente inclusivo. Gli interventi 
individualizzati realizzati in classe per rispondere ai bisogni educativi degli studenti sono 
esplicitati nei PDP e nei PEI e concretizzati realmente nel quotidiano lavoro didattico ed 
educativo in ogni classe in cui emergono tali necessità.
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Una cultura inclusiva, infatti, deve tener conto delle diversità come risorsa e mirare a 
promuovere percorsi formativi inclusivi. Per fare ciò bisogna tener conto dei vari stili di 
apprendimento e della didattica inclusiva utilizzata: tutoring, gruppi cooperativi, didattica di 
problemi reali, adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. In base alle situazioni 
di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene, dunque, 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1in cui vengono individuati gli 
obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività  educativo/didattiche, le iniziative 
formative integrate    tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 
territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a 
costruire un percorso finalizzato a:

-         rispondere ai bisogni di individuali

-         monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni

-         monitorare l'intero percorso

-         favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

 PIANO DI INCLUSIONE

Il piano di inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del 
PTOF d’Istituto e si pone di:

1.       favorire un clima di accoglienza e l’inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle 
loro famiglie, del nuovo personale scolastico.

2.       definire pratiche condivise tra scuola-famiglia.

3.       sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 
percorso di studi.

4.       favorire il processo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di 
questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.

5.       adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche creative.

6.       promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia 
ed enti territoriali coinvolti (comune, asl, provincia, regione, enti di formazione).
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7.       definire buone pratiche comuni all’interno della scuola

8.       delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione 
necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo didattico 
(assegnazione, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe).

SOGGETTI COINVOLTI

LA SCUOLA

•         Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra il 
personale (Piano annuale per l’Inclusione).

•         Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , 
definendo ruoli di referenza interna ed esterna.

•         Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un  progetto  educativo 
condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali ).

IL DIRIGENTE

Convoca e presiede il GLI . Viene informato dalle Funzioni Strumentali e dai vari docenti 
rispetto agli sviluppi del caso considerato e interviene secondo la normativa.

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla 
Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)riferito 
a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.

Referente BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI 
dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.

I TEAM E I CONSIGLI DI CLASSE informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 
Informano le Funzioni Strumentali e insieme effettuano un primo incontro con i genitori. 
Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.MURMURA

prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato.

Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al 
consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura 
e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività 
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla 
continuità nei percorsi didattici.

 

Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle 
attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare 
attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; 
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.

Collegio Docenti : Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel 
PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad 
azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

LE FUNZIONI STRUMENTALI

Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, 
enti territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, 
partecipano alla Commissione per alunni BES.

LA   FAMIGLIA:   Informata   dal      team   docente   o   il   coordinatore   di   classe della 
situazione/problema. Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa 
agli incontri con  la  scuola  e  con  i  servizi  del  territorio,  condivide  il   Progetto  e  collabora  
alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

LE FUNZIONI STRUMENTALI BES coordinano il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i 
passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione e 
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collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP), informano circa le 
nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed 
inclusiva. Forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola.

ASL   Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all'accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare 
il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE

 Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

 Per quanto riguarda i PDP, i Consigli di Classe concordano sulle modalità di raccordo con le 
discipline, in termini di contenuti e competenze e individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti. Stabiliscono livelli minimi di competenza che consentano all’alunno  il passaggio alla 
classe successiva.

E’ indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti 
curricolari. La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l’adozione di strategie 
e metodologie per favorire l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici.

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO

Nel nostro Istituto viene dedicata grande attenzione alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico,  la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. E’ attivo un gruppo di docenti impegnati nell’accoglienza, 
nell’orientamento e nella continuità, che lavora a stretto contatto con tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola.

Per i nuovi iscritti vengono realizzati progetti di continuità affinchè gli alunni possano vivere 
con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

In tale ottica assume grande importanza la formazione delle classi.
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La Commissione Formazione Classi provvede all’ inserimento degli alunni con disabilità, Bes-
DSA nella classe più adatta.

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

La scuola accoglie studenti stranieri di prima e seconda generazione e li coinvolge per 
realizzare attività di accoglienza, favorendo l'inserimento degli stessi. Ad oggi sono stati 
attivati numerosi percorsi interculturali per valorizzazione le diversità, con buone ricadute in 
ambito relazionale.  Sono stati attivati percorsi di recupero e di potenziamento curriculari ed 
extracurriculari per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, con 
monitoraggio e valutazione degli esiti raggiunti.

I docenti si attivano con interventi didattici mirati: percorsi semplificati, prove di verifica 
guidate, lavori di gruppo, attività di potenziamento e recupero. 

ALLEGATI:
Pai.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Come specificato dalle Linee Guida per la didattica digitale integrata, il presente Piano 
Scolastico per la didattica digitale integrata tiene conto delle potenzialità dell'Istituto 
Comprensivo "Murmura" emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 
secondo periodo dell'anno scolastico 2019/2020. 

Sono qui contenute le modalità e le strategie di ri-progettazione dell'attività didattica, per 
garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità di accesso agli strumenti necessari per una 
piena partecipazione, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con 
disabilità, con Disturbi Specifici di apprendimento e con Bisogni educativi Speciali.

Il nostro istituto ha avviato durante i mesi di lockdown un monitoraggio costante del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività degli studenti affidando in comodato 
d’uso a coloro che, per documentate ragioni, ne avessero avuto bisogno 
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A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

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

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per: 

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
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dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti.

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. 

 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 
percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto.

ALLEGATI:
Piano_didattica_integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE N. unità attive

Collaboratore 
del DS

collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma e nella predisposizione 

delle circolari, delle comunicazioni e degli 

ordini di servizio;

collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy;

 si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni;

partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico, essendo membro del NIV e dello Staff di Direzione;

collabora con le FF.SS. al PTOF per il coordinamento e il monitoraggio 
dei percorsi previsti da ognuno di esse;

 elabora proposte progettuali per l’adesione a Bandi PON e POR e a 
Bandi emanati dall’Amministrazione, coordinandone lo svolgimento e 
la realizzazione;

collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
organi collegiali e dal regolamento di istituto;

 cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;

svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto;

collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne;

mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per

2
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l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione;

 partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; 

segue le iscrizioni degli alunni;

collabora con il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria dell’Istituto;

collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e 
funzionali; 

collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti e/o di 
accordi di rete;

 vigila sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni;

 cura la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. Svolge altre 
mansioni con particolare riferimento a:

•Organizzazione interna; • Gestione dell’orario scolastico;

• Uso delle aule e dei laboratori; • Proposte di metodologie didattiche.

 coordina l’organizzazione, la redazione, l’attuazione e il monitoraggio 
del RAV, del PTOF e del PdM;

cura e custodisce la documentazione e predispone e fornisce ai 
docenti questionari e modulistica interna;

coordina la partecipazione a concorsi e gare e provvede alla 
valutazione e alla gestione di proposte didattiche, di concorsi, 
iniziative culturali provenienti dal territorio o all’Amministrazione, 
attivando e coinvolgendo i docenti potenzialmente interessati, in 
collaborazione con la F.S.Area 4;

organizza, coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le 
risorse umane della scuola : coordinatori di intersezione, interclasse, 
classe, coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, referenti di progetto, 
commissioni e gruppi

di lavoro, responsabili di plesso, NIV e altre figure di sistema.
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Staff del DS 
(comma

83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente è composto da : i collaboratori del DS,

i Referenti di ordine di scuola e il Referente per le attività artistico-
musicali ed extracurriculari. Ognuno dei componenti di questo 
gruppo apporta la specificità dei compiti assegnatigli e il lavoro 
collettivo, rappresenta l'agire della scuola sui principali fronti delle 
attività ritenute fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi 
Nazionali, Regionali e di Istituto.

5

Funzione strumentale

F.S. Area 1 : - Gestione e monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e del Piano di Miglioramento di Istituto, RAV, 
Rendicontazione sociale. Monitoraggio Attività progettuali.

F.S. Area 2 : - Valutazione apprendimenti - Valutazione di sistema 
(Autovalutazione di Istituto) - Rendicontazione Sociale ( in 
collegamento con Referente INVALSI)

F.S. Area 3 : - Disabilità / Svantaggio / BES

F.S. Area 4 : - Rapporti con il territorio - Concorsi-Patti Educativi di 
Comunità . Gestione Accordi di Rete e Protocolli di Intesa - Sostegno 
al Lavoro dei Docenti - Piano Formazione Docenti - Gestione 
Documentazione - Protocolli Accoglienza neoarrivati

F.S. Area 5 : - Sito Web - Tecnologie multimediali - Curricolo per lo 
sviluppo delle competenze digitali

10

ha il compito di:

         - Iscrizione dell’istituto; verifica della correttezza dei dati

        - Inserimento dei dati (informazioni di contesto) in collaborazione con 
una unità amministrativa;

       - Divulgazione del protocollo di somministrazione

       - Ricezione e custodia del materiale inviato

       - Comunicazione interna del calendario di somministrazione e 
predisposizione dello stesso e dell’organizzazione della 
somministrazione delle prove, d’intesa col DS

       - Collaborazione con l’eventuale osservatore esterno

       - Richiesta strumenti compensativi e controllo degli stessi

referente INVALSI 

2

(1 per la scuola 

primaria e 1 per la 

scuola secondaria 
di primo grado)
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       - Elaborazione e monitoraggio del percorso per il miglioramento dei 

risultati e per l’abbattimento del cheating 

       - Analisi dei risultati in relazione ai Traguardi posti nel RAV e in vista 
della Rendicontazione Sociale

       - Analisi, col Dirigente Scolastico, dei risultati delle prove INVALSI degli 
alunni della scuola e socializzazione al Collegio

       - Relazione periodica al dirigente scolastico sull’esecuzione dei compiti 
assegnati e partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di 
direzione         

Cura la definizione del Regolamento dei Dipartimenti -  Fissa l’ordine 
del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche; - Su delega 
del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute 
vengono verbalizzate; - è punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 
docente, garante del funzionamento , della correttezza e trasparenza 
del dipartimento; - verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento.

Quanto sopra per:

• la definizione degli obiettivi, l’articolazione della didattica delle 
discipline e i criteri di valutazione; il supporto della progettazione di 
percorsi didattico educativi verticali in vista della continuità tra i 
diversi ordini di scuola;

• la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; 
la costruzione di un archivio di verifiche;

• la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;

• il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di proposte di 
innovazione;

 • la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e 
la formazione del  personale;

• la promozione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle 
diverse

situazioni

Referente 
dipartimento

5

(1 scuola 
dell'infanzia, 2 

per la scuola 

primaria e 2 per la 

scuola secondaria 
di primo grado) 
rispettivamente 
per l’ambito 
linguistico- 
espressivo e per 
l’ambito scientifico-
tecnologico
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• favorire il raccordo tra i vari ambiti disciplinari per facilitare la 
realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 
competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

individuare le problematiche organizzative e relazionali legate al

passaggio e alla diffusione  informazioni fra operatori scolastici, 
scuola

e interlocutori esterni ; curare la circolazione e la diffusione delle 
circolari interne; - sollecitare, individuare, raccogliere proposte e 
iniziative da discutere negli organi collegiali; recepire le richieste 
avanzate dai docenti e comunicarle al DS; - favorire la realizzazione 
delle decisioni assunte; - facilitare le relazioni con i genitori e curarne 
i contatti diretti; - presiedere le assemblee dei genitori in occasione 
delle

elezioni; - coordinare le attività didattiche, educative e progettuali alle 
quali prende parte la scuola , in coerenza con il PTOF di Istituto; - 
collaborare con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’orario 
delle attività e dei docenti; -

gestire, previo contatto con l’Ufficio di Segreteria, le sostituzioni 
interne dei docenti in caso di assenze del personale docente , 
organizzando le sostituzioni quotidiane su apposito registro con 
criteri di efficienza e di equità; - curare la contabilizzazione per 
ciascun docente delle ore di permessi brevi e disciplina di

recupero delle stesse; delle ore eccedenti;

- favorire la diffusione di metodologie didattiche e di esperienze di

apprendimento innovative;

- curare la tenuta del registro dei verbali e degli strumenti di 
monitoraggio del successo formativo, assicurandone la 
sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Consiglio di 
Intersezione, Interclasse e classe;

-favorire il processo d’ integrazione e crescita professionale dei 
docenti da poco trasferiti; - controllare il rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli alunni e del personale, riferendo al Dirigente 
eventuali anomalie o violazioni;

Responsabile di 
plesso/ordine di 

scuola

 

3
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-vigilare e segnalare formalmente agli Uffici eventuali situazioni di 
pericolo derivanti dalle condizioni delle strutture e degli impianti;

- essere referente per iniziative e manifestazioni varie relative 
all'ordine di scuola;

- vigilare l’accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se

autorizzate dal Dirigente Scolastico;

 -curare e conservare il materiale didattico in dotazione al plesso; - 
curare il collegamento tra il Plesso e il Dirigente Scolastico.

Responsabile di

laboratorio

- verificare e aggiornare il regolamento per il corretto utilizzo del 

Laboratorio

- Fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le 
misure di sicurezza applicabili al posto di lavoro, le modalità di 

svolgimento 

dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando presenti

 - Raccogliere le schede tecniche degli strumenti

- Effettuare verifiche periodiche ( almeno ogni 6 mesi )sull’efficienza 
degli strumenti

 Comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o 
strumenti non utilizzati

-Effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature assegnate segnalando l’eventuale esigenza di reintegro 
dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di 
utilizzo delle attrezzature danneggiate

-Organizzare il calendario per l’uso del laboratorio

- Segnalare la necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse interne della scuola

- Verificare il corretto utilizzo da parte degli altri docenti e degli

studenti che ne fanno richiesta

-Partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione e il funzionamento del laboratorio.

3
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Animatore 
digitale

 

 

L’animatore digitale ha il compito favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale.

In particolare l’animatore digitale cura:

1) LA FORMAZIONE INTERNA per:

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) Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;

3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune;

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole ) coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

L’animatore digitale infine, è l’Amministratore della piattaforma 

Google Workspace per tutto l’istituto Comprensivo. 

1

Coadiuva l’Animatore Digitale nell’adempimento dei suoi compiti;TEAM DIGITALE 3
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Controlla il regolare funzionamento della strumentazione tecnica;

E’ a disposizione dei colleghi per la risoluzione di problemi tecnici 
legati all’uso del digitale.

Si adopera a diffondere la cultura del digitale in tutta la comunità 
scolastica.

Hanno il compito di:

-Presiedere e coordinare il Consiglio di Classe in assenza o su delega 
del dirigente scolastico; - Scambiare informazioni, pareri, proposte 
con tutti gli altri docenti della classe; - Ottimizzare le risorse e 
realizzare correttamente i criteri fissati nel PTOF nelle scelte unitarie 
del consiglio di classe;

Monitorare funzionalmente il successo formativo con particolare 
attenzione

all’efficacia della formazione e dell’orientamento oltre che della

valutazione degli alunni, anche in vista dell’autovalutazione di Istituto; 
- Curare i rapporti scuola-famiglia; - Presiedere le assemblee dei 
genitori in occasione delle elezioni; - Coordinare le attività didattiche, 
educative e progettuali alle quali prende parte la classe, in coerenza 
con il PTOF di Istituto; - Coordinare i lavori preliminari relativi alla 
scelta dei libri di testo e agli scrutini; - Coordinare la redazione dei 
PDP per gli alunni DSA/BES e del PSP per gli alunni stranieri, curarne 
la consegna ai genitori e la verifica finale; - Attivare contatti funzionali 
e straordinari con le famiglie ; - Avvisare le famiglie per comunicazioni 
di qualsiasi tipo, in particolar modo per comunicare il numero delle 
assenze del singolo alunno in rapporto al monte ore annuale 
personalizzato della classe e per comunicare eventuali situazioni di 
difficoltà del singolo; - Registrare i nominativi delle persone 
eventualmente autorizzate dai genitori a prelevare i propri figli, 
nonché i recapiti telefonici utili per le comunicazioni con le famiglie, 
curandone l’informazione a tutti i docenti della classe; - Monitorare le 
assenze, i ritardi e le uscite anticipate secondo quanto stabilito nel 
Regolamento di Istituto; - Segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi 
situazione particolare riguardante gli alunni e/o la classe; - Curare la 
tenuta del registro dei verbali e degli strumenti di monitoraggio del 
successo formativo, assicurandone la sottoscrizione da parte di tutti i 
componenti del Consiglio di Classe; - Consegnare i documenti di 
valutazione alle famiglie. - Redigere il verbale di ogni Consiglio di 

Coordinatori di 
classe

 

15 (scuola 

secondaria di 
primo grado)

14 (scuola 

primaria)
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Classe e degli scrutini di I e II Quadrimestre.

Ha il compito di:

•     Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF;

•     Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione;

•     Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 
fasi  delle attività e i rapporti con gli stessi;

•     Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione 
della valutazione dell'efficacia e funzionalità delle diverse attività;

•     Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le 
azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto;

•     Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività;

•     Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei 
contenuti didattici nei diversi ordini di scuola;

•     Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;

•     Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica 
per ciascuna classe e team pedagogico;

•     Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi 
possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica;

•     Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività 
svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche 
trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione 
della valutazione finale;

•     Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti 
e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare

•     Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere 
e promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

referente di Istituto 
per le attività di 
progettazione, 
organizzazione, 
attuazione delle 

attività di 

Educazione Civica

1
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referente di Istituto 

per le attività di 

Educazione alla 
Legalità

Ha il compito di:

•     Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione alla Legalità anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF;

•     Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 
fasi  delle attività e i rapporti con gli stessi;

•     Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione 
della valutazione dell'efficacia e funzionalità delle diverse attività;

•     Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le 
azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto;

•     Socializzare le attività agli Organi Collegiali;

•     Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività;

•     Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi;

•     Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;

•     Coordinare le riunioni con i coordinatori di classe per la raccolta 
delle attività;

•     Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi 
possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione alla legalità;

•     Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività 
svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche 
trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione 
della valutazione finale delle competenze sociali e civiche;

•     Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere 
e promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

 

1

        Il Team Antibullismo avrà la funzione di:
•     Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella 

definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;

Team Antibullismo e 
per l’Emergenza

5
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•     Intervenire nelle situazioni acute di bullismo;
•     Coordinare e organizzare attività di prevenzione;
•     Valutare, organizzare e attuare le azioni di prevenzione 

secondaria/selettiva (Lavorare su situazioni a rischio) e 
terziaria/indicata (Trattare i casi a rischio) in autonomia o in 
collaborazione con gli enti del territorio;

•     Monitorare l’efficacia degli interventi;
•     Comunicare al Referente regionale (anche tramite i Referenti 

territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i  casi di bullismo o 
cyberbullismo. 

 

Referente per

l'organizzazione delle

attività motorie e

sportive

Hanno il compito di:

Curare l’organizzazione e il coordinamento generale delle attività 
motorie e sportive di Istituto e dei giochi studenteschi e la relativa 
documentazione;

- Collaborare con gli Uffici di segreteria per gli adempimenti 
amministrativi previsti;  -Calendarizzare l’utilizzo della palestra, del 
campetto e degli spazi utilizzabili per le attività motorie; - Realizzare, 
in collaborazione con gli altri docenti, un organico programma 
didattico-sportivo in riferimento alle diverse attività e iniziative  da 
proporre agli alunni, congruente con gli spazi, le attrezzature e le 
dotazioni esistenti nell’Istituto e congruenti con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa di Istituto;

- Coordinare le attività progettuali, gli incontri di monitoraggio, 
verifica e di

valutazione delle attività realizzate; - Individuare obiettivi e percorsi di

miglioramento qualora insorgessero difficoltà nella realizzazione 
degli obiettivi programmati; - Documentare e pubblicizzare il lavoro 
realizzato tramite manifestazioni finali, produzione di 
documentazione, pubblicazioni sul sito web di istituto.

3

(1 per la scuola 

dell'infanzia, 1 per 

la scuola primaria e 

1 per la scuola 
secondaria di primo 

grado)

- individuare le problematiche organizzative e relazionali legate al 
passaggio e alla diffusione delle informazioni fra operatori scolastici, 
scuola e interlocutori esterni ; - curare la circolazione e la diffusione 
delle circolari

interne; - sollecitare, individuare, raccogliere proposte e iniziative da

discutere negli organi collegiali; recepire le richieste avanzate dai 

Coordinatore 
classe di

strumento 
musicale

1
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docenti di strumento musicale e comunicarle al DS; - facilitare le 
relazioni con i genitori e curarne i contatti diretti; - programmare, 
organizzare, coordinare e verificare,

d’intesa con i docenti, le attività didattiche e artistiche, educative e 
progettuali alle quali prende parte la classe di strumento musicale, in 
coerenza con il PTOF di Istituto; - proporre, d’intesa con gli altri 
docenti, iniziative e manifestazioni artistiche per lo sviluppo della 
cultura musicale e sviluppare contatti con enti musicali; - predisporre 
un piano di pubblicizzazione delle attività; ;

- controllare il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli 
alunni ( disciplina, ritardi, uscite anticipate ) e del personale, riferendo 
al Dirigente eventuali anomalie o violazioni; - collaborare con il 
Dirigente Scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni; - 
gestire, previo contatto con l’Ufficio di Segreteria, le sostituzioni 
interne dei docenti in caso di assenze del personale docente , 
organizzando le sostituzioni quotidiane su apposito registro con 
criteri di efficienza e di equità; - curare la contabilizzazione per 
ciascun docente 1. delle ore di permessi brevi e disciplina di recupero 
delle stesse; 2. delle ore eccedenti;

- favorire la diffusione di metodologie didattiche e di esperienze di 
apprendimento innovative; - curare la tenuta del registro dei verbali e 
degli strumenti di monitoraggio del successo formativo, 
assicurandone la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della 
Classe di Strumento Musicale; - vigilare e segnalare formalmente agli 
Uffici eventuali situazioni di pericolo derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; -

essere referenti per iniziative e manifestazioni varie relative alla 
Classe di

Strumento Musicale; - curare il collegamento tra la Classe di 
Strumento

Musicale e il Dirigente Scolastico, partecipando alle riunioni di staff - 
curare

la raccolta dei verbali delle riunioni della Classe di Strumento 
Musicale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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ordine di scuola
attività

N. unità

attive

Scuola primaria

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Sostegno

Supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con svolgimento di 
percorsi:

•

- per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e  
democratica attraverso la valorizzazione della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

 - per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e di 
ogni forma di discriminazione, per lo sviluppo di comportamenti 
responsabili

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.

- per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche

attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni tramite l’uso di metodologie innovative ;

-per il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio  e la 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;

 Supporto alunni con BES , per il potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati.

•

Attività progettuali•

extracurriculari di lingua inglese alla scuola dell'infanzia e alla scuola

primaria

  

2
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A001 - ARTE E

IMMAGINE NELLA

SCUOLA 
SECONDARIA

DI I GRADO

-Supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con svolgimento di percorsi per lo 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la

valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri e il 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica

- Ambito di potenziamento 1 – Potenziamento Umanistico – 
Socioeconomico e per la legalità ; per la prevenzione e il contrasto 
della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione per lo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità

Ambito di potenziamento 1 ); - potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio  e la 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  con attività 
extracurriculari che prevedono il Progetto Arte e Ceramica per la 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado , il Progetto 
Teatro

con alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e il Progetto 
Murales

per la scuola sec. I grado.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

1

AJ56 - 
STRUMENTO

MUSICALE NELLA

SCUOLA 
SECONDARIA

DI I GRADO

supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con svolgimento di percorsi per lo 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la

valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri e il 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica

Ambito di potenziamento 1 – Potenziamento Umanistico – 
Socioeconomico e per la legalità , per la prevenzione e il contrasto 
della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione   per lo 

1
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(PIANOFORTE)

 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità

-Ambito di potenziamento 1 ); per il potenziamento delle metodologie

laboratoriali e delle attività di laboratorio  e la 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

 Attività di D.M.8 alla scuola primaria ; -

Attività di Propedeutica musicale alla scuola dell'infanzia e alla scuola 
 primaria.

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Sostegno

       

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne

cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.

Direttore dei servizi

generali e 
amministrativi

1
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Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi

richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.

 Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale.

Ufficio acquisti

In collaborazione con il DSGA : Acquisti facile consumo -

Richieste preventivi - tenuta registri di carico e scarico e 
consegna materiale e relativi adempimenti (CIG – rilevazione 
annuale AVCP– DURC –  tracciabilità); Tenuta e gestione degli 
inventari dei beni mobili e relativi

adempimenti, collaudo, carico, discarico, passaggio di consegne – 
sub consegne ai responsabili, etc….

Relativamente al settore di competenza : Ricevimento e 
trasmissione corrispondenza cartacea con conseguente 
archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a 
completa evasione; Protocollo entrata/uscita e conseguente 
archiviazione.

1

Archiviazione giornaliera protocollo informatico CAD;

Adempimenti legati alla stipula dei contratti t.i./t.d. – TFR 
personale t.d.; Assegno nucleo familiare, richiesta piccolo 
prestito e mutuo INPS; Adempimenti relativi a trasferimenti, 
assegnazioni, utilizzazioni; Pratiche pensione / cause di servizio/ 
buonuscita /ecc.; Graduatoria interna –

soprannumerari; Ricostruzione di carriera; Gestione scioperi / 
assemblee sindacali; Gestione assenze, visite fiscali, ferie, 
aspettative, malattia, permessi ecc.., decreti di congedo con 
riduzione di stipendio); Progetti

Area Personale/Affari

Generali

 

3
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Pof/contrattazione: nomine/anagrafe delle prestazioni e registro 
contratti; Certificati di servizio; Richiesta documenti di rito 
personale neo assunto; Tenuta fascicolo personale e matricolare; 
Comunicazioni centro impiego; Adempimenti relativi alle 
rilevazioni delle assenze (Sidi - assenze.net –

sciop.net – l.104/92); Posta elettronica: visione, scarico e relativi 
adempimenti della corrispondenza di competenza nonchè 
archiviazione della stessa con spostamento dalla posta in arrivo 
e dal sent su indicazione del DS o del DSGA .

Relativamente al settore di competenza Ricevimento e 
trasmissione corrispondenza cartacea con conseguente 
archiviazione degli atti con cadenza settimanale o comunque a 
completa evasione; Gestione albo.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online

http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/registroelettronico.html

Pagelle on line Modulistica da sito scolastico http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/modulistica.html

       

       

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE, RAPPORTI COL TERRITORIO

Il nostro Istituto stipula da sempre accordi di rete e convenzioni con Enti Locali, Associazioni e altri 
Soggetti Istituzionali, creando una base culturale solida, sviluppando percorsi che mantengono attivi i 
contatti con il contesto sociale del territorio e l’apertura della scuola allo stesso.

Nel corso degli ultimi anni i rapporti con il territorio hanno assunto una dimensione sempre più ampia 
ed articolata. E’ stata costruita, infatti, una rete di relazioni che risponde ad una logica di flessibilità, alla 
quale adeguare le varie attività programmate. Oltre ai rapporti con gli Enti Locali, con gli Istituti di 
Secondo grado, con l’A.S.P., con le Università, il nostro Istituto aderisce di volta in volta alle proposte di 

69



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.MURMURA

Accordi di Rete, Protocolli di Intesa e Convenzioni ritenute più adeguate alla realizzazione della sua 
Offerta Formativa .

Le attività realizzate in collaborazione con le diverse Associazioni del Territorio permettono di 
conseguire Obiettivi e Traguardi in diversi ambiti :

- formazione del personale

- sperimentazione di metodologie didattiche innovative

- attività progettuali curriculari ed extracurriculari

- attività di tirocinio per gli studenti di Scienze dell'Educazione

- implementazione dell'Offerta Formativa per gli alunni con BES

ALLEGATI:
ELENCO RETI E CONVENZIONI.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
La formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, 
permanente e strutturale” è stata programmata in base alle richieste e alle necessità 
espresse dal personale e raccolte dai componenti dello staff del dirigente scolastico. 
Le tematiche “comuni” cui tutti saranno impegnati a seguire riguardano la valutazione, 
l’inclusione, la conoscenza delle opportunità didattiche digitali, la didattica laboratoriale e 
la didattica attiva, in cui siano gli alunni al centro del loro apprendimento, la didattica 
cooperativa. La formazione mirerà a coinvolgere i docenti in temi strategici (nota Miur del 
7/01/2016) quali: competenze digitali, competenze linguistiche, inclusione, disabilità, 
competenze di cittadinanza globale, potenziamento delle competenze di base, in 
particolare con riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico-
argomentative e matematiche, alla valutazione.

La formazione verrà realizzata attraverso un’offerta che di anno in anno il collegio docenti 
delibererà nei primi giorni di settembre (piano della formazione). Verranno attivati corsi 
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specifici su richiesta di gruppi specifici di insegnanti e approvati dal collegio docenti. La 
partecipazione all’attività formativa, inserita nel Piano di formazione dell’istituto, verrà 
favorita per tutto il personale. La formazione sulla sicurezza verrà realizzata in base a 
quanto previsto dal D.lgs.81/2008 e in relazione alle esigenze dell’istituto. Il piano di 
formazione stabilirà anche le modalità di partecipazione ai corsi direttamente organizzati 
dall’istituto.

La formazione attivata attraverso Piani nazionali vedrà coinvolto l’istituto attraverso la 
partecipazione alle molteplici e varie attività formative promosse da Università, 
associazioni ed enti nazionali, dalla Scuola Polo.

Gli insegnanti sono molto motivati e attenti alla propria crescita professionale e si 
aggiornano su diverse tematiche educative, in quanto le scelte organizzative - 
metodologiche - didattiche del P.T.O.F. richiedono processi di ricerca e di sviluppo a 
supporto della realizzazione effettiva. Il Piano di Formazione del personale della Scuola 
prevede: ricerca in ambito didattico che coinvolge il personale docente dei tre “segmenti” 
dell’Istituto, attuazione della ricerca didattica all'interno dei Dipartimenti Disciplinari (auto-
formazione), formazione esterna con ricaduta sul lavoro dei docenti e non docenti, in 
relazione agli aspetti didattici e organizzativi. 

Tutto il personale scolastico si aggiorna sia individualmente, secondo le proprie attitudini 
e campi di interesse, sia su tematiche formative organizzate dall’istituto.

Sono previste azioni formative rispetto a:

- Docenti neo-assunti (accoglienza, prima professionalizzazione e tutoraggio nell’anno 
iniziale)

- Gruppi e commissioni di miglioramento (azioni legate al Piano di miglioramento e alla 
progettazione dell’offerta formativa triennale)

- Figure sensibili impegnate sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso  (Dlgs. 
81/2008)

 

Attività già previste dalla nostra scuola sono le seguenti

COESIONE SOCIALE : COSTRUIAMO INSIEME!

La scelta del percorso nasce dalla necessità di conoscere a fondo la crescita evolutiva e le 
dinamiche relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti per poter prevenire disagio 
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sociale e devianze, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, dipendenze .

Collegamento con le priorità del PNF docenti Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile

 

TECNOLOGIE E NEW MEDIA : COMPETENZE PER IL DOMANI.

Il percorso formativo per implementare le competenze digitali e l'utilizzo di nuovi ambienti 
di apprendimento da parte dei docenti permetterà la realizzazione di attività didattiche 
sempre più innovative e coinvolgenti, in linea con gli attuali scenari di riferimenti 
nell'ambito dell'insegnamento delle discipline STEM e in vista del conseguimento di 
competenze digitali, scientifiche e tecnologiche sempre più solide da parte degli studenti.

Collegamento con le priorità del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento

AUTISMO : UN MONDO DA SCOPRIRE

Il percorso di formazione previsto nasce dall'esigenza di rendere sempre più efficace il 
percorso didattico ed educativo dei numerosi alunni affetti da autismo che frequentano il 
nostro Istituto, tenuto conto delle numerose variabili di questa disabilità 

Collegamento con le priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PERSONALE ATA :

-Privacy : Regolamento Europeo e Protezione dei Dati

-Primo Soccorso e Alunni diversamente abili

 

Nel primo quadrimestre dell'  anno scolastico 2021/22 sono stati espletati i seguenti 
corsi di formazione per tutto il personale scolastico ( docenti, ATA, coll. scolastici);

formazione primo soccorso

sicurezza sui luoghi di lavoro

 7 lavoratori hanno completato la formazione come  addetti al servizio antincendio , 
organizzato dai VVFF
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14 docenti, appartenenti ai tre ordini di scuola, hanno seguito i corsi di formazione PFD 
"Prepariamo insieme il futuro della scuola" in collaborazione con Avanguardie 
Educative - INDIRE; le tematiche sono state le seguenti:

1) SERVICE LEARNING

2) TEAL

3) CDD - LIBRI DI TESTO

4) MLTV

5) APPRENDIMENTO INTERVALLATO

6) LAVORARE CON LE COMPETENZE NELLO SCENARIO DI LEARNING TO BECAME

7) DEBATE
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