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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. OMNICOMPRENSIVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CBRI070008

Indirizzo
VIA VITTORIO ARGENTIERI N. 80 IST. 
OMNICOMPRENSIVO 86036 MONTENERO DI 
BISACCIA

Telefono 0875968749

Email CBRI070008@istruzione.it

Pec CBRI070008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.omnimontenero.gov.it

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 73

 MAFALDA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice CBAA85201R

Indirizzo VIA EMILIA N. 8 MAFALDA 86030 MAFALDA
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 "MONTENERO DI B. VIA PALERMO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice CBAA85202T

Indirizzo
VIA PALERMO S.N.C. MONTENERO DI BISACCIA 
86036 MONTENERO DI BISACCIA

 SCUOLA DELL'INFANZIA TAVENNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice CBAA85203V

Indirizzo VIA ROMA N.1 TAVENNA 86030 TAVENNA

 "PIAZZA DELLA LIBERTA'" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE852012

Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA' 14 MONTENERO DI 
BISACCIA 86036 MONTENERO DI BISACCIA

Numero Classi 15

Totale Alunni 242

 TAVENNA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE852023

Indirizzo VIA ROMA, 1 TAVENNA 86030 TAVENNA

Numero Classi 2
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Totale Alunni 3

 MAFALDA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE852034

Indirizzo VIA EMILIA N. 8 MAFALDA 86030 MAFALDA

Numero Classi 5

Totale Alunni 47

 COLLE DELLA SPERANZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE852045

Indirizzo
VIA ARGENTIERI S.N.C. MONTENERO DI BISACCIA 
86036 MONTENERO DI BISACCIA

 MONTENERO DI B. "ARGENTIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice CBMM852011

Indirizzo
VIA VALENTINA, 16 MONTENERO DI BISACCIA 
86036 MONTENERO DI BISACCIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 153

 MAFALDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO
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Codice CBMM852022

Indirizzo VIA EMILIA, N. 8 MAFALDA 86030 MAFALDA

Numero Classi 3

Totale Alunni 41

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 2

Meccanico 1

Officina elettrica 1

Moda 1

Laboratorio musicale 1

Aula atelier 1

laboratorio per attività manipolative 1

Sala lettura 1

Aula laboratorio 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Aula Polivalente Ipsia 1

 

Strutture sportive Calcetto 1
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Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta 
una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: 
“chi fa – che cosa fa”. Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle 
varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa trasparenza, 
sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale 
informazione. L’Istituto Omnicomprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti 
interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema 
organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello organizzativo 
scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da 
precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. Il 
Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, 
Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie 
(collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, fiduciari e referenti di 
progetto), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. Il Dirigente 
Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 
correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 
L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Lo 
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scopo dei dipartimenti è quello di agevolare la gestione delle attività di progettazione 
e verifica dell'attività didattica, nel corrente anno scolastico impegnati nella 
elaborazione delle Unità di Apprendimento per competenze, come previsto dal Piano 
di miglioramento. Gli obiettivi sono: accogliere i nuovi insegnanti, promuovendo la 
conoscenza delle scelte dell'istituto e la diffusione di buone pratiche; elaborare test 
comuni in ingresso e in uscita e prove comuni; progettare e organizzare gli interventi 
di recupero; verificare l'andamento dell'attività didattica e l'efficacia degli standard 
comuni. Il Dipartimento è quindi luogo di produzione culturale e rappresenta il punto 
di riferimento a cui il Consiglio di Classe e il singolo docente ricorrono nella fase della 
progettazione didattico - educativa e di realizzazione del curricolo. È inoltre luogo del 
confronto e della condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia 
della condivisione delle scelte culturali e metodologiche. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

L'idea ispiratrice dell'offerta formativa dell'Istituto Omnicomprensivo è quella 
di creare percorsi e ambienti di apprendimento che accompagnino bambini e 
ragazzi nella costruzione del proprio sapere e della propria identità e offrano 
loro gli strumenti per orientarsi ed affrontare con successo la realtà 
complessa e mutevole in cui vivono, curando tutte le dimensioni della 
personalità.

Finalità principali sono dunque la maturazione e la crescita umana 
dell'alunno, futuro cittadino del Paese e del mondo, come studente e come 
persona, favorendo un apprendimento attivo, critico ed efficace e lo sviluppo 
di competenze sociali e di cittadinanza.

Dunque l'Istituto Omnicomprensivo si pone l'obiettivo di essere una scuola 
altamente formativa, capace di costruire saperi e competenze; una scuola 
inclusiva, capace di valorizzare le differenze, di promuovere le pari 
opportunità, di contrastare le discriminazioni; una scuola di cittadinanza, 
capace di insegnare l'esercizio della libertà nel rispetto delle regole e degli 
altri; una scuola aperta al territorio e al mondo esterno, capace di 
raccoglierne e mediare gli stimoli e di contribuire allo sviluppo e al 
miglioramento.

PRIORITA' STRATEGICHE

Sulla base della propria mission, della normativa vigente, dei bisogni 
formativi emersi nel corso dell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, 
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delle consultazioni dei docenti riuniti per ordini di scuola, dei questionari 
somministrati ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale ATA, dei 
confronti con gli Enti locali, sono individuate le seguenti priorità strategiche:

 Innalzamento delle competenze di base (italiano, matematica e inglese) ed 
equità negli esiti in tutti gli ordini di scuola;

 Innalzamento delle competenze tecniche d’indirizzo degli studenti della 
scuola secondaria di II grado;

 Innalzamento delle competenze digitali;

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;

 Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza;

 Contenimento e prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica;

 Miglioramento della qualità degli ambienti di apprendimento;

 Potenziamento del benessere organizzativo;

 Sinergia con il territorio.

 Internazionalizzazione.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di scuola.
Traguardi
Diminuzione delle sospensioni del giudizio rispetto agli esiti dell'a.s. 2018-2019, 
aumento dei licenziati con votazione superiore a 7

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Innalzamento delle competenze in matematica
Traguardi
Aumento del numero di alunni con livelli superiori a 2 in matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari, in particolare nell'Ipsia

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

ASPETTI GENERALI

Il piano triennale, coerentemente con le priorità definite con il RAV, sarà orientato ad 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, in particolare riguardo 
alle competenze linguistiche e matematiche, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della 
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze.

Formare saldamente sul piano cognitivo e culturale le persone significa creare una 
scuola più inclusiva e questo è un obiettivo-chiave delle politiche europee 
dell'istruzione che l'Istituto continua a ritenere cruciale. In tal senso uno degli obiettivi 
prioritari è lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica.

L'Istituto Omnicomprensivo, inoltre, è consapevole della necessità di incentivare lo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attraverso il pensiero 
computazionale, promuovendo un uso consapevole dei media, al passo con i tempi 
ma critico e rispettoso e al contempo capace di adoperare le risorse per il lavoro e la 
produzione. 
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Per raggiungere traguardi tanto ambiziosi, la nostra scuola cerca di dare spazio alle 
didattiche attive che mettano al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
l’alunno, applicando la didattica laboratoriale, non tralasciando, al contempo, la 
possibilità di acquisire il rigore metodologico dello studio.

Una scuola inclusiva riduce la dispersione e la demotivazione e consente a tutti gli 
attori coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie, personale, dirigente) di vivere in un 
contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da 
opportunità conoscitive, fondamenti delle esperienze di apprendimento e crescita di 
ognuno. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROMOZIONE DI PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE E POTENZIAMENTO DELLA 
DIDATTICA LABORATORIALE  

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO

Descrizione Percorso

L'istituzione scolastica si prefissa di condividere, nell'ambito delle riunioni di 
dipartimento, le buone pratiche didattiche sperimentate da docenti durante attività 
formative. L'Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia è consapevole del fatto che 

occorre privilegiare le didattiche attive che mettano al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento l’alunno, applicando la didattica laboratoriale, 
non tralasciando, al contempo, la possibilità di acquisire il rigore 
metodologico dello studio. Operare sul caso concreto permette a ciascuno di 
imparare "facendo" e solo successivamente, in adeguati momenti di 
debriefing, raccogliere informazioni per astrarre principi e teorie facilitando 
l’apprendimento per tutti, per chi è dotato per la riflessione e per chi è 
portato per la pratica.

Si promuoveranno corsi di formazione riguardanti pratiche didattiche innovative che 
prevedano l'utilizzo delle nuove tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione di pratiche didattiche innovative e 
potenziamento della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di 
scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento delle competenze in matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE RIGUARDANTI PRATICHE 
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DIDATTICHE INNOVATIVE CHE PREVEDANO L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
 

 POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L'Omnicomprensivo di Montenero vuole preparare i suoi alunni al mondo e al 
domani: pensando al lavoro, in un mercato che richiede spirito imprenditoriale, 
flessibilità, capacità comunicative e apertura globale, per l'Ipsia si vuole puntare 
sull'intervento di esperti provenienti dal mono del lavoro, oltre che sulla possibilità 
di partecipare a scambi internazionali grazie ai progetti Erasmus+.

La capacità di orientare sé stessi e le proprie scelte in ambito scolastico e lavorativo 
è una capacità da sviluppare nel corso della vita, in prospettiva di una formazione 
continua e di un orientamento permanente: una formazione che aiuti a valorizzare i 
propri talenti consente di realizzarsi, con ricadute positive sulla percezione di sé, 
sull'autostima e sul benessere dell'intera comunità. In questa direzione si inserisce 
l'orientamento di tutto il Primo Ciclo di Istruzione, che intende intensificare le attività 
in continuità.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Percorsi di orientamento in itinere finalizzati alla 
comprensione di se' anche con il supporto di esperti esterni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di 
scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTENSIFICARE LE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO
 

 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Descrizione Percorso

L'Istituto offre un'ampia scelta di attività per ampliare l'offerta formativa, utili 
all'innalzamento delle competenze disciplinari e trasversali.  

Per monitorare i miglioramenti, verranno predisposti strumenti di valutazione ex 
ante, in itinere ed ex post per valutare la ricaduta sugli apprendimenti delle attività 

extracurriculari. La raccolta di questi dati servirà, in appositi momenti di 
riflessione, per l’autoanalisi di istituto e la previsione di azioni di 
miglioramento, al fine di rendere sempre più efficace e proficua l'azione 
didattica.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere azioni sistematiche di monitoraggio del Piano di 
Miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di 
scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento delle competenze in matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI VALUTAZIONE EX ANTE, IN 
ITINERE ED EX POST PER VALUTARE LA RICADUTA SUGLI APPRENDIMENTI DELLE 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto Omnicomprensivo 
ha riorganizzato il proprio orario scolastico, adottando la "settimana corta" e 
strutturando le lezioni dal lunedì al venerdì.

Dal punto di vista didattico, la scuola si è dotata di un curricolo verticale per 
competenze e promuove la didattica per competenze anche attraverso la 
realizzazione di Unità di Apprendimento multidisciplinari e di compiti di realtà. 
Sono state attiviate sperimentazioni didattiche nella scuola dell'Infanzia (EAS) e 
primaria (metodo analogico-intuitivo Bortolato); la scuola si è dotata di LIM e di 
Atelier Creativo per permettere la realizzazione di pratiche didattiche innovative. 
Vengono proposti agli alunni il coding, la robotica, la partecipazione a giochi 
matematici e le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione sono state 
integrate nell'agire didattico quotidiano. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto intende promuovere la formazione dei docenti attraverso corsi 
focalizzati su processi didattici innovativi, nonché attraverso la condivisione nei 
dipartimenti di buone pratiche didattiche. 
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Il piano di formazione dei docenti prevede attività di formazione per i docenti di 
ogni ordine in relazione a

- Didattica per competenze e innovazione metodologica

- Didattica speciale: alunni BES e certificati

- Aggiornamento nelle tecnologie digitali a vantaggio della didattica

- Aggiornamento sulla valutazione

- Aggiornamento sulla metodologia di insegnamento per competenze.

Le attività saranno condivise nell'ambito dei dipartimenti, per favorire la 
disseminazione delle competenze acquisite.  

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola partecipa ai bandi a sostegno delle Infrastrutture per l'istruzione, in 
modo da potenziare le dotazioni laboratoriali per l'Ipsia e la secondaria di I 
grado. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAFALDA CAPOLUOGO CBAA85201R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MONTENERO DI B. VIA PALERMO" CBAA85202T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA TAVENNA CBAA85203V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

"PIAZZA DELLA LIBERTA'" CBEE852012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TAVENNA CAPOLUOGO CBEE852023  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MAFALDA CAPOLUOGO CBEE852034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MONTENERO DI B. "ARGENTIERI" CBMM852011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MAFALDA CBMM852022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. OMNICOMPRENSIVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo, 
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che parte dai 2/3 anni di età e si sviluppa fino ai 14 anni e oltre, per la componente della 
Scuola Secondaria di II grado. Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine 
di scuola, è finalizzato a uno sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le 
competenze acquisite da ciascun alunno nel corso del tempo. Il curricolo verticale 
consente di:  Sviluppare un percorso continuo, caratterizzato da un medesimo filo 
conduttore sulle discipline, nei diversi segmenti scolastici;  Avviare un confronto 
metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di 
percorsi didattici organici e coerenti, percorsi di ricerca e di miglioramento condivisi;  
Realizzare attività e strumenti di valutazione e/o autovalutazione condivisi;  Realizzare 
un orientamento più efficace. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR. L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia promuove 
inoltre azioni di continuità e orientamento atte a sviluppare sia la dimensione 
diacronica dell’apprendimento, inteso come processo permanente che si esplicita lungo 
l’intera esistenza, sia la dimensione sincronica dello stesso, che si realizza 
nell’integrazione di apprendimenti formali e informali. A tal fine si considera di 
fondamentale importanza la collaborazione tra la scuola, le famiglie e gli altri soggetti 
culturali, sociali e professionali presenti sul territorio, portatori dei saperi e degli 
apprendimenti non strettamente scolastici. Pertanto il coinvolgimento di organizzazioni 
esterne quali enti locali, agenzie formative, ecc., è ritenuto rilevante. In tal senso, la 
continuità e l’orientamento sono garantiti, come si è già sottolineato, da un’azione 
integrata sia verticalmente, tra i diversi ordini di scuola presenti sul territorio, sia 
orizzontalmente, tra le diverse agenzie formative, in un rapporto correlato e “circolare”. 
Per garantire e facilitare il passaggio di informazioni e la sinergia, vengono predisposti 
momenti di raccordo/incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola, che possono così 
approntare, pianificare e organizzare attività mirate e un confronto tra azioni 
metodologico- didattiche condivise e dirette alla promozione e allo sviluppo pieno e 
integrato degli alunni. I rapporti con gli Enti e gli stakeholder del territorio, soprattutto 
nell'ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro, offrono agli studenti dell'IPSIA la 
possibilità di conoscere le richieste di competenze e professionalità del territorio e 
socializzare con il mondo del lavoro ancora prima di terminare gli studi.
ALLEGATO: 
CURRICULO-BIENNIO-V4.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Competenze del diplomato in manutenz. e assistenza tecnica

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. A conclusione del percorso 
quinquennale il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica 
consegueirisultatidiapprendimentodiseguitodescrittiinterminidicompetenze: • 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; • utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche; • utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 
la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione; • individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; • utilizzare 
correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; • garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 
macchine, collaborando alla fase di collaudo e installazione; • gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. Tali competenze – sviluppate e integrate con la 
filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenzedelterritorio–sonoimmediatamentespendibilinelmercatodellavoro. Sbocchi 
professionali:  impiego in aziende di impianti termici, elettrici, elettronici, meccanici, 
idraulici o di condizionamento ambientale;  occupazione in aziende metalmeccaniche, 
che utilizzano macchine e impianti anche ad alto contenuto tecnologico;  lavoro 
autonomo nel settore di riferimento. Proseguimento degli studi:  accesso a tutti i corsi 
universitari;  frequenza ai corsi di Formazione Professionale superiore post-diploma, 
ai corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Competenze del diplomato in produzioni tessili e sartoriali

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo Produzioni tessili e sartoriali 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Nell'articolazione "Artigianato" 
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vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su 
commissione, con attenzione agli aspetti connessi all'innovazione, sotto il profilo 
creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. A conclusione del percorso 
quinquennale il Diplomato consegue i seguenti risultati, in termini di competenze: • 
utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali; • selezionare e gestire i processi della produzione tessile-
sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; • applicare le procedure 
che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio; • 
innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio; • riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 
sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa; • padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati strumenti gestionali nell’elaborazione, diffusione e 
commercializzazione del prodotto moda; • intervenire nelle diverse fasi del processo 
produttivo tessile e sartoriale, mantenendone la visione sistemica. Le competenze di 
tale indirizzo – sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio – sono immediatamente spendibili nel mercato del 
lavoro. Sbocchi professionali:  progettista di moda (ideazione di capi di abbigliamento 
ed elaborazione di nuove collezioni);  impiego in aziende tessili - sartoriali 
(lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione del prodotto);  
lavoro autonomo nel campo della moda (realizzazione e commercializzazione del 
prodotto). Proseguimento degli studi:  accesso a tutti i corsi universitari;  frequenza 
ai corsi di Formazione Professionale superiore post-diploma, ai corsi IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori).

 

NOME SCUOLA
MAFALDA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni 
esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO

e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti 
domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano 
le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 
sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre 
in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. La scuola dell’infanzia riconosce 
questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola 
promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"MONTENERO DI B. VIA PALERMO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni 
esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare 
e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti 
domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano 
le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 
sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre 
in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. La scuola dell’infanzia riconosce 
questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola 
promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA TAVENNA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni 
esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare 
e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti 
domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano 
le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi 
sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre 
in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista. La scuola dell’infanzia riconosce 
questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola 
promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"PIAZZA DELLA LIBERTA'" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
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l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo. 
Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è finalizzato a uno 
sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da ciascun 
alunno nel corso del tempo. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale indica i traguardi formativi secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con riferimento alla scuola primaria e alla 
fine del primo ciclo; esplica, inoltre, le discipline coinvolte, le competenze chiave 
europee e le competenze specifiche che saranno sviluppate e potenziate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
OMNICOMPRENSIVO.PDF

 

NOME SCUOLA
TAVENNA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo. 
Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è finalizzato a uno 
sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da ciascun 
alunno nel corso del tempo. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
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modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale indica i traguardi formativi secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con riferimento alla scuola primaria e alla 
fine del primo ciclo; esplica, inoltre, le discipline coinvolte, le competenze chiave 
europee e le competenze specifiche che saranno sviluppate e potenziate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
OMNICOMPRENSIVO.PDF

 

NOME SCUOLA
MAFALDA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo. 
Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è finalizzato a uno 
sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da ciascun 
alunno nel corso del tempo. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il Curricolo verticale indica i traguardi formativi secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con riferimento alla scuola primaria e alla 
fine del primo ciclo; esplica, inoltre, le discipline coinvolte, le competenze chiave 
europee e le competenze specifiche che saranno sviluppate e potenziate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
OMNICOMPRENSIVO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONTENERO DI B. "ARGENTIERI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo. 
Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è finalizzato a uno 
sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da ciascun 
alunno nel corso del tempo. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale indica i traguardi formativi secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con riferimento alla scuola primaria e alla 
fine del primo ciclo; esplica, inoltre, le discipline coinvolte, le competenze chiave 
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europee e le competenze specifiche che saranno sviluppate e potenziate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
OMNICOMPRENSIVO.PDF

 

NOME SCUOLA
MAFALDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, pur nella molteplicità e varietà di 
ordini di scuola da cui è costituito, e forse proprio per questo, ritiene fondamentale 
l’individuazione di un curricolo verticale nell’ambito di un lavoro di ricerca sulla 
continuità educativa. Il bisogno di continuità nasce proprio dall’esigenza primaria di 
garantire agli alunni un percorso formativo il più possibile unitario, organico, continuo. 
Tale percorso, riconoscendo la pari dignità di ogni ordine di scuola, è finalizzato a uno 
sviluppo coerente e lineare, che valorizzi le abilità e le competenze acquisite da ciascun 
alunno nel corso del tempo. Il Curricolo verticale del nostro Istituto fa riferimento al 
modello proposto da Franca Da Re, incentrato sulla didattica per competenze e 
finalizzato al perseguimento delle competenze chiave europee, secondo le recenti 
disposizioni del MIUR.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale indica i traguardi formativi secondo quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con riferimento alla scuola primaria e alla 
fine del primo ciclo; esplica, inoltre, le discipline coinvolte, le competenze chiave 
europee e le competenze specifiche che saranno sviluppate e potenziate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
OMNICOMPRENSIVO.PDF
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ANDIAMO AD IMPARARE

Descrizione:

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

 

 Il progetto si propone come obiettivo il coinvolgimento generale dell’Indirizzo: 
Manutenzione e Assistenza Tecnica non solo delle classi III -IV - V.

Considerando che il tecnico per la Manutenzione e Assistenza Tecnica ha le competenze 
per effettuare interventi di installazione, manutenzione, riparazione, collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, e per realizzare impianti elettrici industriali e civili.

Il questo quadro, otre alle attività di alternanza scuola lavoro svolte in aziende del 
territorio, si associano le attività di mobilità transnazionale  per gli alunni del quarto e del 
quinto anno, nel settore dell’istruzione e della formazione. Tutte le attività del percorso 
svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani studenti e al personale (insegnanti, 
formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della 
formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla 
società in generale. Tali attività di mobilità perseguono i seguenti obiettivi:

 Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro 
sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo;

 Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione e 
della formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e della 
formazione in tutta Europa;

 Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere;

 Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e altri 
paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per 
partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità 
europea;

 Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni 
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attive nei settori dell’istruzione e della formazione in modo da renderle in grado di offrire 
attività e programmi che rispondano meglio alle necessità degli individui, all’interno e 
fuori dall’Europa;

 Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, 
formazione professionale, occupazione e imprenditorialità;

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di 
apprendimento all’estero.  Funzione di orientamento pe rle scelte future dell'alunno.  

  Il tecnico viene preparato per gestire sia le risorse umane a sua disposizione, che le 
risorse materiali e gli interi processi produttivi: conosce, applica e fa applicare, oltre che le 
nozioni tecniche specifiche delle mansioni professionali assunte, le norme di sicurezza in 
vigore, al fine di realizzare opere a “regola d’arte”. E’ in grado di documentare il proprio 
lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi.

Tali competenze vengono arricchite e rafforzate attraverso l’alternanza tra scuola e 
lavoro, che costituisce un importante momento di verifica, sul campo, delle abilità 
acquisite e che può essere indicata nel curriculum personale dell’allievo.

L’idea di base è quella privilegiare l’offerta formativa in funzione delle specificità di 
ciascuna classe e dell’indirizzo, favorendo l’acquisizione di competenze sul campo, in 
realtà lavorative sia locali che all’estero.  

Il percorso di alternanza si espleta in diverse fasi:

Fase 1

Sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie attraverso incontri informativi dedicati.

Fase 2

Ricognizione delle preferenze degli studenti coinvolti rispetto alle tipologie delle aziende 
ospitanti; assegnazione degli studenti alle aziende di concerto con i docenti tutor e il 
Consiglio di classe.

Fase 3

 
Adattamento del progetto formativo, elaborato dal Consiglio di Classe (in cui sono 
elencati gli obiettivi disciplinari o trasversali raggiungibili anche con la modalità 
dell’alternanza), alle caratteristiche specifiche dell’azienda ospitante e al settore in cui il 
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tirocinante sarà inserito;

 
Articolazione del piano di tirocinio.

 

Fase 4

Attivazione di interventi formativi propedeutici in aula:

§  Corso di lingue focalizzato alle specificità del progetto. 

§  Corsi di formazione focalizzati sulle specificità dell’indirizzo di studio o 
propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro, con la finalità di 
sviluppare una mentalità critica verso i processi produttivi con cui gli allievi 
si troveranno coinvolti una volta giunti in azienda.

Fase 5

Realizzazione degli stage formativi all’estero e nelle aziende con cui sono state stipulate 
convenzioni apposite per la realizzazione del progetto: alcuni avranno modo di seguire in 
generale tutte le attività che vi si svolgeranno, ad altri invece sarà assegnata la 
realizzazione di particolari attività.

Durante il tirocinio tutti gli studenti saranno seguiti e osservati da un tutor aziendale e 
saranno periodicamente monitorati e osservati dal tutor scolastico.

Ogni tirocinante inoltre avrà cura di tenere un diario di tirocinio in cui, giorno per giorno 
dovrà annotare le attività a cui ha assistito, le attività a cui ha partecipato, il personale con 
cui sono state svolte, le difficoltà incontrate; dovrà inoltre descrivere l’organizzazione del 
lavoro in azienda.

Fase 6

Progetto per  alunni diversamente abili.

Considerate le evidenti difficoltà nel partecipare alle attività di stage aziendali, gli alunni 
BES saranno impegnati in attività adeguate al loro percorso di studio personalizzato, in 
aula con l’aiuto  degli insegnanti di sostegno e curriculari.

Fase 7
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In concomitanza con lo svolgimento dei tirocini, che si dispiegheranno probabilmente nel 
periodo febbraio-aprile, presso la scuola e presso le aziende ospitanti si terranno 
periodicamente dei workshop o seminari su argomenti inerenti all’attività da svolgere.

 

 Fase 8

Certificazione delle competenze acquisite dagli studenti durante le attività di stage, 
a cura dell’azienda ospitante e del tutor scolastico (mediante opportune griglie di 
valutazione);

•

Valutazione complessiva delle competenze maturate durante l’intero percorso di 
alternanza a cura del tutor scolastico e dell’intero Consiglio di classe;

•

Monitoraggio e valutazione degli aspetti organizzativi e della qualità dell’intero 
progetto da parte delle aziende (scheda di valutazione del tutor aziendale) e degli 
studenti coinvolti (questionario studenti)

•

Elaborazione dei dati rilevati attraverso il monitoraggio e mappatura dei bisogni 
formativi degli studenti e del territorio.

•

Alcune aziende del territorio che hanno stipulato un convenzione triennale con il nostro 
Istituto:

Lepore Impianti - Termoli (CB) , System Car Due - Vasto (CH) , Greco Meccanica - 
Petacciato (CB), New Planet pc - Montenero di BIsaccia (CB),  Paola Sforza  - Mafalda (CB),  
Officina 3A  - Termoli (CB), Imp. El. De Simone MOntenero di Bisaccia (CB) , Aumatech  - 
San Salvo (CH), LG SUB - Montenero di Bisaccia (CB).  

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro è svolta in itinere dal tutor 
aziendale, lo stesso tutor aziendale fornirà una valutazione complessiva dell'esperienza 
utilizzando un apposita griglia predisposta dal tutor scolastico. Il tutor scolastico eseguirà 
una valutazione d'insieme di tutte delle competenze trasversali. 

La valutazione finale, decisa dal consiglio di classe, del percorso di alternanza scuola 
lavoro ricade per la parte tecnica sulle discipline tecniche coinvolte nel progetto e  la parte 
di valutazione delle competenze trasversali sul voto di comportamento.

Alla fine del percorso anche gli alunni compileranno una scheda di valutazione del 
percorso con indicazioni sull'azienda ospitante

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SFILATA DI MODA

Area: produzioni tessili e sartoriali Sintesi: il progetto si configura come un compito di 
realtà e si prefigge di organizzare una sfilata di moda in tutti i suoi step, con lo scopo 
di far conoscere le competenze e la creatività delle alunne, in modo da renderle 
consapevoli del loro lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: favorire momenti di collaborazione, socializzazione e condivisione di saperi 
ed esperienze; accrescere il senso di responsabilità e l’autostima; sviluppare la 
capacità di analizzare e risolvere problemi, anche in situazioni di stress; saper 
progettare una collezione di capi “moda”; stimolare il pensiero creativo; usare 
correttamente le attrezzature e le macchine da cucire; saper prendere le misure su 
corpo; saper realizzare un cartamodello; saper realizzare semplici capi di 
abbigliamento. Competenze da acquisire e/o da consolidare: lavorare in gruppo 
rispettando tempi di consegne e compiti assegnati; gestire la comunicazione e la 
relazione in situazioni di stress; migliorare la percezione del sé in situazione; mettere 
in opera il progetto. Risultati attesi: alla fine del progetto le allieve dovranno essere in 
grado di muoversi nel contesto reale della produzione sartoriale.

 INCONTRO CON L’AUTORE – VITELIÙ

Area: storico-letteraria Sintesi: il progetto intende valorizzare la dimensione della 
lettura in classe, con un testo che si pone in maniera innovativa rispetto alla storia 
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locale, con spunti interessanti di analisi e interdisciplinari. A conclusione del percorso 
ci sarà l’incontro con l’autore, Nicola Mastronardi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione competenze di lettura e comprensione, approccio storico interpretativo e 
letterario.

 CREO IL MIO BLOG

Area: artistico-letteraria Sintesi: il progetto mira a sviluppare delle abilità particolari 
nell’era di internet e della comunicazione scritta e raccontata: nel periodo del digitale, 
in cui l’informazione scorre sul web e la produzione scritta e letteraria si adegua a 
nuovi canali di comunicazione e di fruizione, farsi promotori di un nuovo modo di 
vivere il testo letterario diventa obbligato per divenire sempre più “cittadini del 
mondo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del corso è quello di far conoscere le principali forme espressive di un’opera 
letteraria, attraverso una modalità nuova di espressione, che punta sulla praticità e 
l’applicazione-sperimentazione sul campo. Non in ultimo, la realizzazione di un blog 
aiuterà i ragazzi a “tastare” direttamente e comprendere la specificità della letteratura 
di farsi linguaggio globale, ricco di più significati e più livelli di espressione.

 CORSO CABLATORI QUADRI ELETTRICI

Il progetto mira alla formazione di una figura specializzata molto richiesta dalle 
aziende in tutta Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi: competenze nel settore dei quadri elettrici, in particolare nel cablaggio 
di parti di impianti civili e industriali, automazioni con l’ausilio di PLC

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE UNIVERSITY KET

Il progetto mira al potenziamento delle abilità linguistiche. Area tematica: 
certificazione delle competenze in lingua Inglese. Attività: esercitazioni scritte e orali 
per la preparazione al KET.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze secondo quanto stabilito 
dal Quadro Comune Europeo di riferimento per il livello A2. Risultati attesi: 
partecipazione agli esami Cambridge University KET e superamento degli stessi.

 TEATRO IN LINGUA FRANCESE- SPETTACOLO “REVOLUTION” L’IMAGINATION AU 
POUVOIR” ORGANIZZATO DA FRANCE THÉATRE.

Area di interesse: innalzamento delle competenze in lingue straniere; teatro Sintesi: il 
progetto offrirà un percorso multidisciplinare di integrazione ed approfondimento 
dello studio della lingua francese che culminerà nella partecipazione allo spettacolo 
“Revolution” il 17 dicembre presso il teatro Auditorium Unità d’Italia di Isernia. 
L'attività si articola in due momenti: una prima fase sarà di preparazione e una 
seconda fase coinciderà con la partecipazione allo spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: avvicinare alla cultura straniera attraverso l’immersione degli studenti in 
contesti a loro familiari; il potenziamento linguistico della comprensione orale; 
accompagnare la didattica tradizionale con un elemento ludico ed emozionale; 
incrementare l’affinità con la conversazione orale grazie alla visione dell’elemento 
espressivo-gestuale e all’ascolto di dialoghi originali scritti appositamente per gli 
alunni; coinvolgere il ragazzo attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale, volto ad 
innescare un inconscio processo di apprendimento; coinvolgere attivamente lo 
studente attraverso piccole storie universali vicine al loro vissuto in cui possano 
identificarsi; creare ponti interdisciplinari; potenziare la componente emozionale 
dell’apprendimento; stimolare gli studenti, cittadini di domani, a sviluppare un senso 
critico. Risultati attesi: aumentare l’interesse e la motivazione dello studente 
mantenendo alto il suo livello di coinvolgimento attivo durante tutte le fasi 
pedagogiche; accendere la curiosità e l’entusiasmo; integrare, potenziare e completare 
lo studio della lingua svolto in classe.

 AVVICINAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni di scuola Primaria alla pratica 
strumentale attraverso esibizioni dei docenti, degli alunni della Secondaria di I grado, 
test e prove pratiche di approccio ai vari strumenti che l’offerta formativa del nostro 
istituto prevede.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi: potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura; offrire 
possibilità di sviluppo della personalità in tutte le direzioni; potenziare le capacità 
progettuali, organizzative ed operative, utilizzare la musica come canale comunicativo; 
creare occasioni per suonare/cantare ed esprimere le proprie qualità e gusti musicali. 
Risultati attesi: capacità di partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni 
collettive (ascoltare, andare a tempo, rispettare i turni).

 UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ

Intende offrire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici agli alunni e di 
considerare il proprio impegno determinante per il successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto si propone di: -offrire ulteriori occasioni didattiche per il recupero delle 
abilità di base, allungare i tempi di apprendimento e aumentare la concentrazione; -
consentire il miglioramento del livello di scolarità e del successo scolastico, 
promuovere la formazione globale dell’alunno.

 UNA VITA PROFESSIONALE MIGLIORE (ERASMUS+)

Il progetto nasce per soddisfare il bisogno di supportare gli studenti europei della 
scuola secondaria nel perseguire una carriera soddisfacente, operare le giuste scelte 
in piena consapevolezza, trovare accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente 
economico e industriale del mercato del lavoro europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguibili: - guidare gli studenti ad analizzare la loro professionalità da 
spendere nel mercato del lavoro - migliorare le abilità degli studenti nell’ imprenditoria 
e ridurre la disoccupazione - offrire l’opportunità di collegarsi al mercato del lavoro, 
alle istituzioni locali, regionali ed europee e a compagnie private - accrescere la 
flessibilità e allinearsi al concetto di apprendimento permanente e alle opzioni di una 
carriera flessibile - sviluppare una flessibilità nel mercato del lavoro a livello locale, 
nazionale ed europeo - fornire l’opportunità a tutti gli studenti di acquisire conoscenza 
e comprensione delle varietà linguistiche che caratterizzano la comunità europea. - 
Creare il contesto per sviluppare abilità di comunicazione e interpersonali in lingua 
straniera durante gli scambi e l’uso dei vari strumenti di comunicazione online - 
Fornire agli studenti strumenti per una migliore vita professionale come segue: 
opportunità educative europee attraverso progetti di alternanza – sfide e opportunità 
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nel mercato interno del lavoro. - L’uso di strumenti europei come l’EUROPASS, il 
curriculum europeo ecc. e tutte le certificazioni nazionali e internazionali spendibili sul 
mercato del lavoro. - Ottenimento di qualifiche - Acquisizione di abilità in E-commerce 
e di imprenditore - Sviluppo di abilità di comunicazione, interpersonali, di problem-
solving. Uso di tecnologie, lavoro in team, ricerca e uso di dati.

 CITTADINI EUROPEI DI DOMANI (ERASMUS+)

Le attività programmate saranno sviluppate sulla base delle ultime ricerche nel campo 
degli stili di apprendimento (visivo, verbale, uditivo, sociale e fisico). A seguire ci sarà 
uno scambio di buone pratiche tra le scuole partecipanti al progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto - identificare gli stili di apprendimento degli studenti - 
condividere metodi di insegnamento basati sui diversi stili di apprendimento - 
sviluppare le abilità linguistiche, comunicative, interpersonali, e abilità tecnologiche - 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e le abilità di problem-solving - promuovere 
lo sviluppo professionale degli insegnanti partecipanti - migliorare le competenze 
interculturali e supportare valori come la non-discriminazione, la tolleranza e 
l’accettazione della diversità - sviluppare la motivazione degli studenti e l’autostima.

 WEARESMART: MOBILITY ACTION PLAN TO DEVELOP NEW SKILLS IN SMART 
INDUSTRY 4.0 (ERASMUS+)

Esperienza di mobilità da svolgersi presso un’organizzazione/azienda partner dei Paesi 
partecipanti al progetto, rivolta a studenti frequentanti le classi quarte dell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza tecnica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Montenero” di 
Montenero di Bisaccia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare 
il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo;  
Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione e 
della formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e 
della formazione in tutta Europa;  Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle 
lingue straniere;  Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti 
riguardo altre culture e altri paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di 
contatti internazionali, per partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso 
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di cittadinanza e identità europea;  Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione 
internazionale delle organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione 
in modo da renderle in grado di offrire attività e programmi che rispondano meglio 
alle necessità degli individui, all’interno e fuori dall’Europa;  Rafforzare le sinergie e le 
transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione professionale, 
occupazione e imprenditorialità;  Assicurare un miglior riconoscimento delle 
competenze acquisite durante periodi di apprendimento all’estero.

 INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA L2

Il progetto intende promuovere una formazione linguistica di base

Obiettivi formativi e competenze attese
Prima alfabetizzazione: acquisizione delle competenze linguistiche di base; 
comprensione scritta e orale; conversazione; seconda alfabetizzazione: acquisizione di 
competenze linguistiche di livello intermedio, in rapporto alle discipline di studio.

 LABORATORIO DI PITTURA ESPRESSIVA

Area di interesse: sviluppo delle competenze sociali e civiche; consapevolezza ed 
espressione culturale; inclusione. Sintesi: guidare i bambini alla conoscenza degli 
elementi costitutivi del linguaggio iconico: il punto, la linea, le forme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: acquisire le tecniche espressive; socializzare con il gruppo; progettare la 
realizzazione di un semplice prodotto artistico.

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA EIPASS JUNIOR

Aree: Tecnologia e informatica Sintesi: si affronteranno gli ultimi due moduli utili a 
concludere il percorso di certificazione informatica Eipass Junior

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: conoscere gli elementi principali della disciplina informatica, analizzare le 
componenti hardware di un computer, gestire un sistema operativo, elaborare testi, 
grafici, navigare e ricercare informazioni sul web.

 VIAGGIARE CON LA FANTASIA
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Ascolto di storie; lettura, comprensione ed analisi di varie tipologie testuali; 
rielaborare, sintetizzare e rappresentare graficamente. Area di interesse: linguistico-
espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: utilizzare strategie di lettura: silenziosa, espressiva, esplorativa; 
comprendere il senso globale e le informazioni principali; sfruttare le informazioni di 
titolazione, immagini e didascalie per fare anticipazioni sul tipo di testo e sul suo 
contenuto; utilizzare strategie per comprendere testi continui e non continui; 
manipolare il testo per arricchirlo e riassumerlo anche attraverso immagini; 
distinguere gli usi propri e quelli figurati di parole ed espressioni. Risultati attesi: 
valorizzare le proprie competenze facendole interagire con quelle degli altri; leggere 
testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia; potenziare la 
creatività.

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

: L’educazione all’affettività nasce dalla considerazione che il bambino vive in una 
dimensione emozionale perciò con questo progetto si vuole promuovere un clima di 
benessere a scuola, focalizzando l’interazione educativa su quelle relazioni e su quei 
preziosi scambi tra alunni e docente in grado di costituire in classe autonomia e 
autostima, motivazione e desiderio di apprendere, senso di appartenenza e condotte 
cooperative. Area: cittadinanza e costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: riconoscere le emozioni positive e negative, saper comunicare agli altri le 
emozioni; imparare a gestire le emozioni; promuovere l’empatia.

 FARE DIDATTICA CON GLI EAS

I bambini, in relazione alla competenza e al campo di esperienza interessato 
realizzeranno, in gruppo o singolarmente, degli artefatti che saranno condivisi con il 
gruppo dei pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze metacognitive

 FARE DIDATTICA CON GLI EAS CONTINUITÀ
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I bambini ritaglieranno lettere su depliant, riviste e comporranno parole riflettendo sui 
suoni iniziali e finali, giocheranno con rime e parole per riflettere sulle potenzialità 
della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il proprio lessico, fare ipotesi nel significato delle parole, usare il linguaggio 
per metariflettere.

 HAPPY ENGLISH

La prospettiva educativo-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di 
una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione 
ed appropriazione dei significati. Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il 
gioco rappresenta uno strumento didattico indispensabile, poiché fornisce la 
motivazione dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio, pertanto lo 
sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di 
situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni 
operative e di imitazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche, con pronuncia e intonazione 
corretta. Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche. 
Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi.

 IN PISCINA CON ALLEGRIA

Incoraggiare, attraverso lo sport acquatico, il naturale bisogno di movimento del 
bambino, indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità 
psicofisica nel rapporto con gli altri e l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, prova piacere nel 
movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
collettivi, impara a sperimentare e conoscere le proprie potenzialità, supera la paura 
di affrontare situazioni nuove mettendosi in gioco.

 RISCOPERTA DELLE ANTICHE ORIGINI

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO

Primi approcci con il croato molisano “Na Nasu”. Lo scopo è di sviluppare gli obiettivi 
specifici dell’apprendimento della lingua croato molisana attraverso storie, canzoni, 
filastrocche e giochi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: avvicinare i bambini alla conoscenza di un’altra cultura, di un’altra lingua e di 
un’altra tradizione; prendere confidenza con la lingua na naso; primi approcci ai 
numeri, colori, animali, parti del corpo ecc.

 LEGGERE E DIVERTIRSI CON I GENITORI

Creare occasioni di incontro tra i bambini e gli adulti, per condividere il piacere della 
lettura vissuta insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, inventa storie e 
sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
grafico manuali manipolative, sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati; ascolta e 
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

 CONCORSO "STILISTI IN ERBA"

il concorso “Stilisti in erba”, rivolto alle classi terze della secondaria di I grado per 
progettare grafica di un capo di abbigliamento su un tema assegnato

 A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE

Il progetto intende promuovere una conoscenza dei prodotti tipici del territorio basso-
molisano, al fine di una valorizzazione globale delle loro specificità. Spesso non si 
conoscono le reali proprietà degli alimenti che portiamo quotidianamente sulle nostre 
tavole, sebbene la salute inizi appunto dal piatto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione conoscenze specifiche enogastronomiche; promozione corrette pratiche 
alimentari.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Grazie al registro elettronico anche le famiglie 
degli alunni della Scuola Primaria potranno 
seguire il percorso scolastico in tempo reale del 
proprio figlio visualizzando assenze, valutazioni 
ed in particolare i compiti.  

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione della gestione 
documentale (dematerializzazione) e dei 
procedimenti amministrativi avviata 
gradualmente dall'Istituto sta 
semplificando i processi e i servizi 
essenziali grazie ad una riduzione del 
volume di carta, alla tracciabilità dei 
documenti informatici  e consente così 
risparmi di tempo e di costi per l'utenza. Il 
nostro Istituto offre sul sito web l'albo-
online, comunicazioni con l'utenza, le 
iscrizioni online e il registro elettronico.

 

•

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

Tutti i plessi dell'Istituto sono stati cablati per 

•

ACCESSO

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO

STRUMENTI ATTIVITÀ

consentire una facile connessione ad Internet e la 
possibilità di usare le strumentazioni in 
dotazione.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le aule didattiche saranno trasformate in 
ambienti operativi di apprendimento ideale 
in cui la flessibilità delle postazioni di lavoro, 
l’uso di strumenti tecnologici e  l’adozione di 
metodologie quali: problem solving, 
cooperative learning, learning by doing, 
attività laboratoriali consentiranno agli alunni 
di co-costruire il proprio sapere in un 
contesto sperimentale, di renderli 
autori/attori del loro apprendimento, 
promuoveranno l’attività di ricerca/azione, e 
svilupperanno le competenze trasversali di 
relazione, collaborazione e cooperazione.
 Grazie ad attività di coding,unplegged  e/o 
con Scratch, con attività di thinkering, di 
robotica educativa si stimolerà la curiosità, si 
svilupperà il pensiero creativo e divergente, si 
valorizzeranno le intelligenze multiple e si 
svilupperà la didattica collaborativa di classe.
 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

Per gli alunni della scuola primaria si è attuato e 
si attuerà il corso per la certificazione Eipass.

Nella società odierna caratterizzata dalla rapida 
evoluzione delle tecnologie e delle comunicazioni, 
le competenze digitali rappresentano una sfida 
significativa per la scuola. L’alfabetizzazione 
informatica risponde alla esigenza di fornire agli 
alunni la padronanza degli strumenti per la 
comunicazione e il trattamento delle 
informazioni; padronanza divenuta ormai 
indispensabile per essere a pieno titolo cittadini 
del mondo e inseriti nella cultura e nella tecnica 

della nostra società.  Il progetto Eipass offre tutti 

gli strumenti utili per introdurre e consolidare le 
competenze digitali di base, promuovendo allo 
stesso tempo l’analisi di situazioni in ambito 
logico-matematico, il Problem Solving, 
l’algoritmizzazione di procedure, la 
rappresentazione e gestione di base di dati e 

informazioni. La finalità del percorso è quella di 

potenziare e promuovere non solo 
l’apprendimento delle abilità informatiche ma, 
anche l’acquisizione di alcune competenze chiave 
trasversali all’intero curricolo:

- La competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico 
consentono di sviluppare abilità che aiutano a 
risolvere problemi in situazioni quotidiane.

- Imparare ad imparare è uno dei principi 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

cardine dell’educazione permanente.

- Le competenze sociali e civiche permettono 
alle persone di partecipare attivamente alla vita 
democratica della propria comunità e, attraverso 
le tecnologie, interagire con tutti coloro che è 
possibile “incontrare” in Rete.

- Consapevolezza ed espressione culturali 
implicano l’utilizzo ragionato dei mezzi di 
comunicazione (soprattutto informatici) per 
consentire l’espressione creativa di sé e delle 
proprie idee 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Lo scopo del progetto è quello di fornire agli 
alunni strumenti per avviare e consolidare le 
competenze digitali di base, promuovendo 
allo stesso tempo l’analisi di situazioni in 
ambito logico-matematico, l’esplorazione dei 
numeri binari, il Problem Solving, 
l’algoritmizzazione di procedure, la 
crittografia. Si intende inoltre favorire lo 
sviluppo di capacità logiche, percettive e 
mnemoniche. Le attività consentiranno ai 
bambini di fare esplorazioni con il computer 
e svolgere attività di gruppo, interagendo con 
questo strumento in modo giocoso, 
divertente e adeguatamente controllato.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'obiettivo dell'attività non è l'insegnamento 

di un linguaggio di programmazione, ma lo 

sviluppo del pensiero computazionale che si 

basa sulla creazione di criteri logici e semplici 

algoritmi, utili non solo in informatica, ma 

anche per leggere la realtà e risolverne i 

problemi anche complessi. Proporre percorsi 

di apprendimento in cui gli allievi siano messi 

nelle condizioni di creare, mobilitando le 

competenze acquisite e superando le 

eventuali difficoltà li farà sentire 

consapevolmente competenti, aumenterà la 

motivazione e potenzierà il pensiero creativo 

e divergente. Il secondo obiettivo è 

l’esplorazione e la conoscenza della robotica 

attraverso l’uso della scheda di “Arduino” 

legata alla sensoristica e all’uso di led e 

motori.  L’attività di coding rappresenterà, 

inoltre, un’opportunità per avvicinare le 

ragazze alle STEM.  Risultati attesi:

- Sviluppo del ”pensiero computazionale” e 

del problem solving;

- Potenziamento delle capacità di analisi e 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

organizzazione dei dati di un problema in 

base a criteri logici (astrazione, algoritmo, 

implementazione, verifica e reiterazione)

- Lavorare in team e condividere le soluzioni;

- Sviluppo della creatività e dell'’iniziativa 

personale;

- Conoscenza e uso della scheda Arduino 
 
Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto mira a far acquisire agli alunni il 
pensiero computazionale attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di 
gioco sviluppando competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo 
creativo. Il Coding è un nuovo tipo di 
alfabetizzazione del nostro tempo necessario 
a tutti gli studenti per creare contenuti, 
esprimersi, creare giochi e animazioni, da cui 
non si può prescindere per maturare una 
cittadinanza piena. Ma non solo: il linguaggio 
computazionale migliora la fiducia dei più 
giovani, migliora la capacità di problem 
solving e mette in pratica moltissimi dei 
principi matematici che si insegnano a 
scuola. La robotica educativa rappresenta un 
vero e proprio ambiente di apprendimento 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

che mette gli studenti di fronte a prestazioni 
autentiche, a compiti sfidanti che richiedono 
di usare in modo efficace le conoscenze e le 
abilità acquisite per risolvere problemi 
complessi e non strutturati”. RISULTATI 
ATTESI: Acquisizione di alcune capacità come

·         Capire cos’è un algoritmo;

·         Progettare e sperimentare 
algoritmi;

·         Capacità di accettare gli errori;

·         Verificare e correggere il codice;

·         Innalzamento dei livelli 
motivazionali e dell’autostima.

Girls in Tech & Science

Il progetto è rivolto alle alunne della classe terza 
con le quali si svolgere attività di potenziamento 

di matematica, scienze ed informatica. Saranno

 prodotti materiali digitali interattivi 
(videogames, storytelling ecc) con l’uso di 
specifici software (Scratch 2.0), mediante la 
piattaforma Padlet si realizzeranno 
presentazioni di scienze con video, 
animazioni e immagini. Grazie a software 
come Geogebra la geometria sarà studiata 
dinamicamente per comprendere in modo 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

più consapevole le proprietà e le 
caratteristiche delle figure geometriche. 
Mediante le simulazioni di Phet si potranno 
verificare, anche se virtualmente, alcune leggi 
scientifiche.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di formazione rivolto ai docenti per 
migliorare la qualità dell'insegnamento e 
dell'apprendimento integrando metodologie 
innovative a quelle tradizionali. Risultati attesi:

-  acquisizione delle competenze necessarie a 
progettare e realizzare contenuti didattici digitali 
e a contestualizzarli in propri ambienti di 
apprendimento, valorizzando così la propria 
esperienza e creatività   

- saper utilizzare in modo  critico e consapevole i 
contenuti didattici digitali della dotazione d’aula o 
reperiti in rete, 

- saper coinvolgere gli studenti condividendo risorse 

e utilizzando strumenti integrati. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. OMNICOMPRENSIVO - CBRI070008

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell'impegno, della 
partecipazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, secondo la griglia di valutazione di seguito 
riportata nell'allegato.

ALLEGATI: Griglia valutazione apprendimenti Ipsia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Riguardo alla valutazione del comportamento, è utilizzata una griglia che tiene 
conto di tutte le indicazioni del regolamento sulla valutazione (DPR122/2009) e 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti; la violazione di uno o due criteri 
indicati nella griglia è sufficiente a determinare il voto di comportamento.

ALLEGATI: griglia comportamento Ipsia.pdf

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

Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe procede in sede di scrutinio 
alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento di ciascun 
alunno che abbia frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato. La valutazione del comportamento, se inferiore a sei decimi, 
determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato. 
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Nello 
scrutinio finale viene sospeso il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 
sufficienza in una o più discipline ma mostrino, a giudizio del Consiglio di classe, 
di poter recuperare le carenze rilevate entro la fine dell’anno scolastico. 
Diversamente gli alunni vengono dichiarati non ammessi alla classe successiva.

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

Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che, nello scrutinio finale, 
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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In allegato le griglie contenenti i criteri per l’attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MAFALDA CAPOLUOGO - CBAA85201R
"MONTENERO DI B. VIA PALERMO" - CBAA85202T
SCUOLA DELL'INFANZIA TAVENNA - CBAA85203V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione prende in esame il processo formativo e ha per oggetto i risultati 
di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli allievi. Nella scuola l’azione valutativa svolge la funzione fondamentale di 
esprimere un giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno e di valutare in 
itinere gli apprendimenti per orientare l’attività didattica e potenziare i processi 
autoregolativi e metacognitivi degli alunni, pertanto ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo. Il docente deve tener conto, oltre ai risultati raggiunti in termini di 
apprendimento, anche di altre componenti quali l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza in 
ordine a conoscenze, abilità e competenze. L’azione valutativa, grazie 
all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 
contribuisce all’autovalutazione, al miglioramento delle conoscenze e al successo 
formativo degli alunni stessi. La valutazione ha quindi un ruolo essenziale nel 
percorso scolastico degli alunni ed è lo strumento privilegiato attraverso il quale 
la scuola comunica all’esterno gli esiti del proprio agire, certificando i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno nelle diverse aree disciplinari.

ALLEGATI: RUBRICA-VALUTATIVA-SCUOLA-DELLINFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTENERO DI B. "ARGENTIERI" - CBMM852011
MAFALDA - CBMM852022

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione prende in esame il processo formativo e ha per oggetto i risultati 
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di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli allievi. Nella scuola l’azione valutativa svolge la funzione fondamentale di 
esprimere un giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno e di valutare in 
itinere gli apprendimenti per orientare l’attività didattica e potenziare i processi 
autoregolativi e metacognitivi degli alunni, pertanto ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo. Il docente deve tener conto, oltre ai risultati raggiunti in termini di 
apprendimento, anche di altre componenti quali l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza in 
ordine a conoscenze, abilità e competenze. L’azione valutativa, grazie 
all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 
contribuisce all’autovalutazione, al miglioramento delle conoscenze e al successo 
formativo degli alunni stessi. La valutazione ha quindi un ruolo essenziale nel 
percorso scolastico degli alunni ed è lo strumento privilegiato attraverso il quale 
la scuola comunica all’esterno gli esiti del proprio agire, certificando i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno nelle diverse aree disciplinari.

ALLEGATI: CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEI-LIVELLI-DI-APPRENDIMENTO-
DISCIPLINARI_SCUOLA-SEC.-1°-GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa 
in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti 
approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli indicatori ottimo, 
distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente

ALLEGATI: Rubrica-di-valutazione-del-comportamento.pdf

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

SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI E RECUPERO DELLE CARENZE Al fine di 
sostenere gli apprendimenti e favorire il recupero delle carenze, l'Istituto adotta 
tipologie diversificate di intervento in ogni ordine di scuola, impegnando sia i 
docenti curricolari che l'organico potenziato:  Supporto agli alunni con BES;  
Supporto agli apprendimenti di Italiano e Matematica in orario curricolare e in 
compresenza;  Supporto agli apprendimenti di Inglese in orario curricolare e in 
compresenza;  Alfabetizzazione informatica;  Recupero in itinere;  Fermo 
didattico;  Studio guidato pomeridiano;  Corsi di recupero per le discipline di 
indirizzo nelle classi terza, quarta e quinta dell'IPSIA;  Attività di recupero a 
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piccoli gruppi in orario antimeridiano o pomeridiano;  Laboratorio di Italiano L2 
per stranieri. STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in 
conformità al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, numero 62 nel quale si 
conferma che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità competenze. Il Collegio Docenti, nella seduta 
del 09.01.2018, tenuto conto delle modifiche apportate dal Dlgs. N. 62, ha 
deliberato i criteri per la non ammissione alla classe successiva : delibera che la 
non ammissione alla classe successiva del primo ciclo rimane possibile, su voto a 
maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline” cioè nei casi in cui risultino 4 
discipline (tra cui Italiano e Matematica) con valutazione 4, oppure 5 discipline 
con valutazioni 4 e 5, oppure 6 discipline con valutazione 5.

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

Il Collegio Docenti, nella seduta del 09.01.2018, tenuto conto delle modifiche 
apportate dal Dlgs. N. 62, ha deliberato i criteri per la non ammissione all'esame 
conclusivo.

ALLEGATI: Criteri-di-ammissione-e-voto-allesame-conclusivo-del-primo-
ciclo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"PIAZZA DELLA LIBERTA'" - CBEE852012
TAVENNA CAPOLUOGO - CBEE852023
MAFALDA CAPOLUOGO - CBEE852034
COLLE DELLA SPERANZA - CBEE852045

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione prende in esame il processo formativo e ha per oggetto i risultati 
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di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli allievi. Nella scuola l’azione valutativa svolge la funzione fondamentale di 
esprimere un giudizio sul rendimento scolastico dell’alunno e di valutare in 
itinere gli apprendimenti per orientare l’attività didattica e potenziare i processi 
autoregolativi e metacognitivi degli alunni, pertanto ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo. Il docente deve tener conto, oltre ai risultati raggiunti in termini di 
apprendimento, anche di altre componenti quali l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione e i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza in 
ordine a conoscenze, abilità e competenze. L’azione valutativa, grazie 
all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 
contribuisce all’autovalutazione, al miglioramento delle conoscenze e al successo 
formativo degli alunni stessi. La valutazione ha quindi un ruolo essenziale nel 
percorso scolastico degli alunni ed è lo strumento privilegiato attraverso il quale 
la scuola comunica all’esterno gli esiti del proprio agire, certificando i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno nelle diverse aree disciplinari. In 
linea con le norme vigenti in materia e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 
durante i diversi momenti del percorso scolastico la valutazione è improntata ai 
principi fondamentali della trasparenza, della tempestività e della coerenza con 
gli obiettivi di apprendimento fissati.

ALLEGATI: RUBRICHE-VALUTATIVE-Primaria-17-18.pdf

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

Il Collegio Docenti, nella seduta del 09.01.2018, tenendo conto delle modifiche 
apportate dal Dlgs. N. 62, ha deliberato i criteri per la non ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: Criteri-di-non-ammissione-alla-classe-successiva-scuola-
primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

Uno dei principi base della Scuola e' di accogliere ed integrare ogni alunno nel 
rispetto delle sue peculiarita', intendendolo come portatore di un bagaglio culturale, 
sociale, relazionale-affettivo, che deve essere valorizzato nell'ottica della crescita dei 
suoi pari all'interno della comunita' scolastica. Pertanto gli insegnanti di tutti gli ordini 
di scuola in generale utlizzano metodologie inclusive e partecipano alla formulazione 
del PEI, di cui condividono metodi e obiettivi. I docenti sono molto attenti 
nell'individuazione e nella segnalazione di studenti BES ed elaborano, con il 
coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie, dei PDP che possano realmente 
aiutare gli studenti a superare con successo le loro difficolta'. La scuola e' attenta 
anche all'accoglienza degli stranieri mediante l'organizzazione di corsi di italiano L2 
(soprattutto nella scuola sec.di primo grado) e mediante PDP che prevedono 
interventi didattici individualizzati in classe e attivita' interculturali. Gli studenti di ogni 
ordine di scuola sono in genere ben integrati. La Scuola promuove la valorizzazione 
della diversita' come risorsa e cio' migliora la qualita' del rapporto tra studenti. A tal 
fine e' stato creato un gruppo di lavoro per la gestione dei BES con il compito di dare 
una linea e coordinare le attivita' per l'inclusione e di elaborare il PAI.

Punti di debolezza

Le attivita' ed i percorsi per gli studenti stranieri necessitano di essere implementati 
in maniera sistematica in tutti gli ordini di scuola, anche con un'adeguata formazione 
del personale docente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento la scuola attiva diverse strategie: 
lavori di gruppo con attivita' differenziate per livello; interventi di recupero in itinere; 
fermi didattici; giornate dedicate al recupero; interventi individualizzati; corsi di 
recupero o studio guidato pomeridiani. Gli interventi sono costantemente monitorati 
dai docenti singolarmente e dai Consigli di Classe, che si riuniscono piuttosto spesso 
per discutere dell'andamento didattico e dei processi di apprendimento degli 
studenti. La Scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
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disciplinari mediante corsi di potenziamento, la partecipazione a gare e competizioni 
esterne alla scuola, la partecipazione a corsi e progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare. Gli interventi di potenziamento risultano efficaci in quanto la scuola 
ha ottenuto numerosi riconoscimenti esterni per le prestazioni di eccellenza dei 
propri studenti. I docenti dell'organico di potenziamento danno un valido contributo 
sia nelle attivita' di recupero per piccoli gruppi che nella conduzione di progetti 
specifici per il recupero o il potenziamento.

Punti di debolezza

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono in generale 
quelli di origine straniera e quelli con situazioni socio-culturali di svantaggio. 
Nell'IPSIA si registra un numero piu' elevato di casi rispetto agli altri ordini di scuola, 
in quanto i livelli di partenza gli studenti iscritti in genere non sono elevati. Non 
sempre gli interventi di supporto realizzati dalla scuola risultano efficaci e tali 
interventi non sono attivati in egual misura tutti gli ordini di scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti coordinatori della classe

Referente BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ogni alunno è redatto uno specifico PEI; una bozza del PEI viene presentata 
dall'insegnante specializzato al Consiglio di Classe, chiamato a discuterla e approvarla, 
definendo criteri e strumenti per la valutazione degli obiettivi prescelti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Durante il GLHO il PEI viene proposto a tutte le componenti (Dirigente Scolastico o un 
suo delegato; Referente ASL - operatori socio sanitari; Docente referente H.; Docenti di 
sostegno della classe; Coordinatore della classe; Eventuale personale addetto 
all'assistenza specialistica; Genitori dell'alunno)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusione. Le comunicazioni sono 
puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura delle difficoltà e alla progettazione 
educativo-didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo delle 
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le 
famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli interventi 
inclusivi attraverso: - le scelte effettuate; - organizzazione di incontri per monitorare 
processi e individuare azioni di miglioramento; - coinvolgimento nella redazione del 
PDP e del PEI;

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. OMNICOMPRENSIVO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: L’Istituto ha adottato una 
valutazione periodica espressa 
dalla scansione temporale 
quadrimestrale nel primo 
ciclo, con trimestre e 
pentamestre nel secondo 
ciclo.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COMPITI • Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di sua assenza, con 
funzioni vicarie; • Collaborazione alla 
diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie; • Redazione di comunicazioni 
ai docenti e/o circolari agli alunni su 
argomenti specifici; • Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella elaborazione e 
nella gestione di progetti speciali; • 
Gestione del registro elettronico nella 
Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 
di Primo Grado; • Coordinamento delle 
attività relative al’implementazione e 
all’uso delle attrezzature informatiche; • 
Gestione del Sito WEB d’Istituto; • 
Responsabilità e coordinamento del plesso 
della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Montenero di Bisaccia con tutti i compiti 

Collaboratore del DS 1
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annessi; • Redazione dell'orario della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e cura delle 
variazioni d'orario in caso di assenza dei 
docenti.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff coadiuva il Dirigente Scolastico in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico

8

 Mantenere i rapporti direttamente con il 
Dirigente scolastico in ordine agli 
adempimenti organizzativi e formali del 
plesso;  Elaborare l’orario del plesso, con 
la collaborazione dei docenti;  Gestire il 
sistema di comunicazione interno alla 
scuola, controllando sistematicamente la 
mail di plesso e diffondendo circolari e 
comunicazioni, e curarne l’archiviazione;  
Gestire i ritardi, le uscite anticipate, le 
autorizzazioni, l’avvertimento alla famiglia 
in caso di indisposizione dell’alunno;  
Provvedere alla sostituzione dei docenti 
assenti, qualora non sia prevista la 
supplenza breve;  Gestire i permessi brevi, 
dandone puntuale comunicazione alla 
segreteria della scuola. Redigere un 
“registro dei permessi brevi” e curare che 
gli insegnanti recuperino le ore di assenza 
primariamente assicurando la sostituzione 
dei colleghi assenti.  Sovrintendere al 
controllo delle condizioni di pulizia del 
plesso e segnalare eventuali anomalie al 
DSGA e al Dirigente Scolastico;  
Sovrintendere alle esigenze relative a 
sussidi, materiali, attrezzature e inoltrare le 
richieste alla Direzione amministrativa;  
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con 

Responsabile di plesso 6
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il RSPP nell’assicurare il rispetto delle 
norme ed il coordinamento delle figure 
sensibili;  Supportare le funzioni 
strumentali nel coordinamento dei 
progetti;  Controllare gli adempimenti 
relativi alla normativa sulla privacy;  
Informare il Dirigente delle problematiche 
del plesso con cadenza settimanale, nel 
corso di incontri dedicati.

I responsabili di laboratorio:  
Giuridicamente sono sub-consegnatari dei 
beni mobili che compongono ogni singolo 
laboratorio di cui hanno, per il periodo di 
consegna, piena responsabilità e di cui 
rispondono a tutti gli effetti.  In tale veste 
provvedono al controllo del materiale, al 
coordinamento delle attività nell’utilizzo del 
laboratorio da parte di più docenti, alla 
tempestiva segnalazione delle anomalie, 
guasti, furti, ecc. che si dovessero 
verificare, avvalendosi della collaborazione 
del personale tecnico e del coordinatore 
dell’Ufficio Tecnico.  Fanno osservare il 
regolamento d’uso del laboratorio e ne 
propongono le opportune integrazioni e 
rettifiche.  Fanno parte dell’Ufficio Tecnico 
(solo per i laboratori dell’IPSIA) ed 
esprimono pareri e proposte in ordine alle 
spese di investimento e di funzionamento 
inerenti il materiale da destinare al 
laboratorio di cui sono responsabili.  
Controllano l’uso del materiale di consumo 
necessario al funzionamento del 
laboratorio, dispongono in merito alle 
giacenze ed alle scorte del materiale stesso 
coordinandosi con gli assistenti tecnici, 

Responsabile di 
laboratorio

8
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perché provvedano ai rifornimenti presso il 
competente Ufficio Tecnico o presso la 
segreteria.  Nell’ambito dell’autonomia di 
cui sono investiti, dispongono quanto è 
necessario per l’ottimale organizzazione ed 
il miglior funzionamento del laboratorio.

Secondo collaboratore 
del DS

• Redazione di comunicazioni ai docenti e/o 
circolari agli alunni su argomenti specifici; • 
Controllo dei verbali degli organi collegiali, 
in particolare dei Consigli di Classe 
dell’Ipsia; • Elaborazione e gestione di 
progetti dell’Ipsia in sinergia con i docenti 
dell’Ipsia; • Gestione e verifica periodica del 
registro elettronico dell’IPSIA; • 
Collaborazione con le Funzioni Strumentali 
Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento; • 
Collaborazione alla progettazione e alla 
gestione delle attività di Istruzione e 
Formazione Professionale in sinergia con la 
Regione Molise; • Responsabile del 
laboratorio di Informatica.

1

Funzione strumentale 
Gestione del PTOF

 Stesura del POF TRIENNALE  
Aggiornamento della sintesi per ordini di 
scuola da distribuire alle famiglie;  
Revisione regolamenti in collaborazione 
con lo staff del Dirigente;  Coordinamento 
delle attività del Piano;  Monitoraggio 
delle attività in ingresso, in itinere, finale;  
Raccolta, archiviazione e diffusione dei 
materiali didattici prodotti;  
Autovalutazione d’Istituto

7

 Rilevazione dei bisogni relativi all’ambito; 
 Ideazione e coordinamento delle 

iniziative tese a promuovere la continuità 
verticale ed orizzontale sulla base del Piano 

Funzione strumentale 
Continuità e 
orientamento

1
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di Miglioramento;  Orientamento in 
entrata nei diversi ordini di scuola;  
Orientamento in uscita nei diversi ordini di 
scuola e con le Università ed il mondo del 
lavoro

Funzione strumentale 
Alternanza scuola 
lavoro

 Elaborazione del progetto;  Rapporti con 
le aziende e con gli Enti;  Coordinamento 
delle attività di alternanza scuola/lavoro;  
Monitoraggio e valutazione delle attività.

2

Funzione strumentale 
PON

Progettazione e realizzazione PON 4

Commissione BES
 Coordinamento e gestione delle attività 

per l’inclusione
4

Commissione 
Dimensione Europea

• Coordinamento e gestione del progetto 
“Erasmus+”

9

Commissione viaggi
 Coordinamento e gestione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione
3

Nucleo interno di 
autovalutazione

 Attività connesse all’autovalutazione di 
Istituto

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

5 sez. TEMPO NORMALE + 1 TEMPO 
RIDOTTO L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 

Docente infanzia 12
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insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

45

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 

7
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

2
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1
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organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

1
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realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

AL56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (TROMBA)

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

AN56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(VIOLONCELLO)

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

2

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 

A026 - MATEMATICA 1
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organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

2
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A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•
Sostegno•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

1
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organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

3

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1
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B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

L’istituzione scolastica individua il 
fabbisogno di posti nell’organico 
dell’autonomia in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ritiene prioritari. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale 
dell’offerta Formativa con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, 
organizzazione, progettazione e 
coordinamento.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 Responsabilità della gestione della documentazione, dei 
servizi amministrativi e di supporto;  Organizzazione e 
gestione dell’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto, dei collaboratori scolastici e 
degli assistenti tecnici in base alle direttive del DS;  
Controllo dei flussi di spesa;  Predisposizione del Conto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consuntivo, dei libri fiscali e della relazione finanziaria;  
Gestione dell’archivio documentale dei collaboratori 
esterni;  Gestione dei rapporti con i collaboratori esterni e 
con i fornitori;  Gestione della contabilità corrente e degli 
adempimenti fiscali;  Sovrintendenza della segreteria e 
dello smistamento delle comunicazioni;  Attività istruttoria 
di supporto all’attività negoziale o delega alla gestione di 
singole attività negoziali.

Ufficio protocollo

Ricevimento, trasmissione, archiviazione, smistamento 
corrispondenza; protocollo; affissione all'albo di avvisi, 
bandi e comunicazioni; distribuzione delle circolari interne; 
comunicazioni.

Ufficio acquisti

Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato) Consegna del materiale - Controllo 
scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e scarico 
beni di facile consumo; Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Comune e Provincia); 
Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna – Tracciabilità flussi finanziari 
- D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti AVCP – Equitalia - Fattura 
elettronica - ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro fatture – 
Legge Privacy –

Ufficio per la didattica

Si occupa del supporto all'attività curricolare per iscrizioni, 
frequenza, esami, certificazioni, statistiche, valutazioni, 
documentazioni, gestione digitalizzata, visite guidate, 
scambi culturali, attività sportive, attività extracurricolari.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta dei fascicoli del personale, degli atti dei corsi di 
aggiornamento

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale www.madisoft.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO MULTIMEDIALITÀ E BENI CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI RETE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE CON "OBIETTIVO ISTRUZIONE - ACCRESCIMENTO E/O 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE CON UNESCO GIOVANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE CON UNESCO GIOVANI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE CON ATS PER ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse strutturali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MAFALDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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