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l Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il piano che il Collegio
Docenti e il Consiglio d’Istituto assumono come documento fondamentale
costitutivo della identità culturale e progettuale dell’I. C. Berardi- Nitti, in
quanto in esso viene esplicitata la progettazione curriculare, extracurriculare,
educativa ed organizzativa dell’Istituto. La principale norma di riferimento in
materia è il DPR 275/1999, novellato dalla L.107/2015.
L’istituto Comprensivo Berardi-Nitti nella stesura di tale piano per il triennio, si
ispira ai seguenti Principi educativi e di progettazione formativa:
Autonomia scolastica:

Una scuola dell’autonomia è

quella in cui si

valorizzano le libertà, le capacità di decisione e di assunzione di responsabilità
a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita e di lavoro nelle relazioni
quotidiane siano sempre più feconde di dialogo e di condivisione. Allo stesso
modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità
progettuali e di elaborazione culturale originale di ciascuno.
Collegialità: lavorare in team consente di organizzarsi in gruppi di lavoro,
condividere progetti, rispettare e assumere impegni, abituarsi al dialogo e al
confronto nell’ottica di un miglioramento dell’offerta didattica, attraverso le
attività di progettazione – attuazione – verifica – valutazione – riprogettazione
e documentazione, sulla base di parametri condivisi collegialmente.
Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: si punta a
sviluppare un atteggiamento di “ricercazione” e uno stile sperimentale abituale,
a utilizzare i momenti di programmazione collegiale come occasione di
approfondimento delle proprie competenze professionali. L’aggiornamento
diventa un dovere professionale.
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Scuola attiva, creativa e di apprendimento: Una scuola dallo stile
sperimentale e creativo diffuso è attenta a creare e progettare intorno
all’alunno ambienti ricchi di occasioni formative, di compiti di realtà che
stimolino soluzioni divergenti, che consentano apprendimento creativo, crescita
e benessere.
Orientamento: Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del
sé, delle proprie attitudini, delle aspirazioni e in grado di aprirsi al mondo
entrando in relazione positiva con le opportunità del territorio e della comunità.
Successo

formativo:

Una

scuola

in

cui

si

lavora,

attraverso

la

personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, favorisce l’
autorealizzazione e l’autosviluppo responsabile, in cui l’apprendimento e
l’acquisizione dei saperi diventa piacevole in sé e finalizzato alla qualità della
vita degli individui.
Personalizzazione e Inclusione: Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di
apprendimento,

che

elabori

percorsi

differenziati

e

piani

educativi

personalizzati, raggiunge insieme obiettivi di orientamento ed è capace di
stimolare progetti di vita, che troveranno prosieguo nei successivi percorsi
formativi ( la nostra scuola è capofila di rete per l’inclusione).
Comunità: Una scuola in grado di crescere come Comunità- educante
attraverso la condivisione dei valori della nostra Carta Costituzionale e nella
quale tutti gli attori coinvolti

interagiscano per promuovere la crescita dei

ragazzi e della loro dimensione umana.
Eccellenza: Una scuola che valorizzi le competenze di ciascuno proponendo
percorsi di eccellenza e promuovendo il merito e l’impegno.
Rapporto con il territorio: Una scuola che entri in relazione positiva e in
sinergia con il territorio circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando
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gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze
sociali a collaborare alla loro realizzazione.

CENNI DI STORIA
tra passato e presente
La città di Melfi ha prestigiose origini che risalgono all’epoca romana, poi
longobarda, ma fu con gli Svevi che raggiunse il suo massimo splendore, come
capitale dei Ducati di Calabria e Puglia e per i cinque Concili ( dal 1059
all’ultimo nel 1137), il Trattato e il Concordato ( 1059) che si tennero nel
maestoso castello. Un particolare episodio risalente del 1528 è alla base poi
della principale tradizione folcloristica che riguarda Ronca Battista, un boscaiolo
melfitano che tenne testa da solo agli invasori francesi, grazie al potere magico
della sua roncola.
L'evento è rievocato durante la Pentecoste grazie al corteo in costumi storici.
L'autunno invece è la stagione della Sagra della Castagna e della Varola,
all'insegna di prodotti tipici come la castagna. Il patrimonio culturale di Melfi è
arricchito dai 3 musei presenti nella zona, a carattere archeologico, civico e
diocesano, che fanno del comune uno dei centri turistici più importanti di tutta
la Basilicata.
Grazie alla fortunata posizione strategica e ai facili collegamenti stradali e
ferroviari con la Puglia, la FIAT decise di costruire proprio nel territorio
comunale uno stabilimento di autovetture all'avanguardia, che portò notevoli
cambiamenti sociali. Dal 1994 la FIAT ha modificato la connotazione
vocazionale agricola del paese trasformandola a tendenza industriale, con
conseguente aumento del terziario
NALISI

ERRITORIALE

Interessante risulta la riflessione sui dati di seguito riportati per comprendere
come Melfi, nell’ultimo ventennio, abbia non solo conservato ma aumentato la
propria centralità economico-culturale nel territorio lucano. E la scuola, come
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agenzia educativa, svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei cittadini
e nella promozione culturale ed interculturale del territorio.
Dal rapporto fornito dall’ISTAT del censimento 2011, si rileva il differenziale
rispetto al 1991 e al 2001 riguardo alcuni interessanti indicatori socioeconomici-culturali del nostro territorio
Mercato del lavoro | Attività della popolazione
INDICATORI AI CONFINI DEL 2011
Indicatore

1991 2001 2011

Partecipazione al mercato del lavoro maschile

66.4 60.2 63.7

Partecipazione al mercato del lavoro femminile

36.3 35.9 40.7

Partecipazione al mercato del lavoro

50.9 47.7 51.9

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non
lavorano

39.7 28

25.6

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
1991----39.7 %
2001----28 %
2011….25.6 %
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
1991…..36.3 %
2001…..35.9 %
2011…..40.7 %
CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011
Indicatore
Partecipazione al mercato del lavoro maschile
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Partecipazione al mercato del lavoro
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non
lavorano

Melfi Basilicata Italia
63.7 58.6
60.7
40.7 37.1
41.8
51.9 47.6
50.8
25.6

24.2

22.5

Tasso di occupazione straniera
Indicatore

Melfi Basilicata Italia
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Indicatore
Melfi Basilicata Italia
Incidenza di residenti stranieri
31.2 22.4
67.8
Incidenza di minori stranieri
19.5 19.4
23.4
Incidenza di coppie miste
0.8
1.1
2.4
Tasso di occupazione straniera
57.9 55.5
58.9
Rapporto occupazione italiana/straniera
74.4 70.4
74.9
Rapporto disoccupazione italiana/straniera
89.1 97.4
80.4
Indice di mobilità residenziale straniera
13.3 18.5
16
Indice di frequenza scolastica straniera
30.9 28.1
39.5
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera 212.1 173.6 112.9
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero 229.3 217.4 159.2

Incidenza di adulti con diploma o laurea a Melfi è di 57.1% contro il 55.1%
della media nazionale
Partecipazione al mercato del lavoro a Melfi è di 51.9% contro il 50.8%
della media nazionale
Integrazione di residenti stranieri a Melfi è di 31.2% contro il 67.8 %
media nazionale

della
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FINALITÀ DEL PTOF
Il PTOF viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del
13/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere
così sintetizzate:

CENTRALITA'
DELLA SCUOLA
NELLA SOCIETA'

• innalzare livelli di istruzione e competenze
• prevenire e recuperare dispersione e
abbandono scolastico

SCUOLA
APERTA

• connotarsi come laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica (ricerca-azione)
• educare alla cittadinanza attiva

SUCCESSO
SCOLASTICO

• garantire il diritto allo studio e le pari
opportunità, contrastare le disuguaglianze
socio- culturali e territoriali
• prevenire la dispersione

La progettazione triennale del Collegio, elaborata su indirizzo del Dirigente
scolastico, prevista dalla legge 107, trova adeguatezza al contesto sociale e
culturale del territorio.
Il PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) subentra al POF, ossia alla
vecchia carta progettuale della scuola, non per piaggeria normativa ma perché
ne modifica l’intera struttura, rendendola maggiormente aderente alle reali
esigenze formative degli utenti.
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Esso è elaborato secondo le seguenti linee guida:

POTENZIARE

• il raccordo tra i diversi ordini di scuole con progetti di accoglienza
e continuità
• la dimensione orientativa attraverso la conoscenza di sé per
sviluppare un progetto personale di vita
• l'educazione alla legalità e alla cittadinanza per rendere gli alunni
consapevoli dei propri diritti e doveri
• le metodologie atte a valorizzare le eccellenze attraverso il
potenziamento del curricolo verticale
• l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili, con DSA,
BES, STRANIERI ( Centro Territoriale Inclusivo)

CONSOLIDARE

• la cooperazione educativa tra scuola e famiglia
• la cooperazione con le Istituzioni scolastiche vicine
• i progetti in rapporto con gli Enti locali e le agenzie culturali
del territorio
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PROFILO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo “ Berardi-Nitti” è ubicato nella città di Melfi, che è il
centro più grande del Vulture e della provincia di Potenza. L’Istituto fa parte
della RETE DI AMBITO TERRITORIALE N°1 con scuola capofila “Gasparrini”MELFI.
L’Istituto comprende: tre plessi separati di scuola dell’infanzia, uno
comprendente sia la scuola dell’infanzia che primaria, uno di scuola primaria ed
uno di scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale.

SCUOLE
DELL’INFANZIA

Plesso “Cappuccini”
Via C. Colombo - Melfi
Tel. 0972 237143

SCUOLE
PRIMARIE

Plesso “Cappuccini”
Via C. Colombo - Melfi
Tel. 0972 237143

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO AD INDIRIZZO
MUSICALE

Plesso “P. Berardi”
Via G. D’Annunzio - Melfi
. 0972 236929

Plesso “San Teodoro”
Via Scesa Castello - Melfi
Tel. 0972 238557
Plesso “F. S. Nitti”
Piazza IV NovembreMelfi
Tel. 0972 238022

Plesso “Chiuchiari”
Via L. Aquilecchia – Melfi
0972 23557

Plesso “Cattedralecastello”
Via Zara– Melfi 0972
23843
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Una SCUOLA DIGITALE…
L’istituto comprensivo Berardi-Nitti è stato scelto, dall’Ufficio Scolastico
Regionale, come scuola capofila del P.N.S.D ( PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE) , del Programma “Scuola 2.0”, “Distretto Scolastico 1.0”
Tale piano prevede l’ introduzione e il potenziamento delle nuove tecnologie
nella didattica.
I docenti seguono corsi di formazione specifici affinché siano preparati
nell’offrire percorsi innovativi e affascinanti agli studenti. Gli alunni, in tal modo
possono avvicinarsi all’utilizzo, con dimestichezza e spirito critico, delle
tecnologie della società dell’informazione.
Presso la scuola primaria Nitti e la secondaria di Primo grado Berardi è
attivata

la

cl@sse

2.0,

che

si

propone

di

innovare

gli

ambienti

di

apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a
supporto della didattica quotidiana.

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO e RETI DI SCUOLE
L’ Amministrazione del Comune di Melfi partecipa al funzionamento della scuola
sia in fase di determinazione delle linee essenziali del Piano dell’Offerta
Formativa, sia in fase di finanziamento dei progetti, di acquisto di strumenti,
attrezzature e del materiale necessari per il pieno sviluppo del Piano. La
partecipazione

ad

accordi

di

reti

rappresenta

per

il

nostro

Istituto

un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le
attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il
territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare
l’uso delle risorse.
Una SCUOLA INCLUSIVA…
L’istituto Berardi-Nitti è capofila della rete di scopo, denominata la RETE
DELL’INCLUSIONE, a cui aderiscono 6 scuole del territorio del Vulture
Melfese.
L’accordo, siglato il 14/11/2016 prot. n. 5680/C10, ha come finalità la
collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti, per progettare e realizzare
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laboratori di didattica inclusiva destinati agli alunni e formare il personale
docente, con la creazione di ambienti inclusivi.
L’IC è, inoltre, CTI (centro territoriale per l’inclusione), con il compito di
fare ricerca e formazione alle scuole del territorio sui temi della disabilità e
dell’inclusione di alunni BES E DSA.
La scuola, in qualità di CTI,
gestisce uno SPORTELLO D’ASCOLTO SULL’AUTISMO, rivolto al personale
scolastico e alle famiglie;
aderisce al PROGETTO COORDINATO dal CTS su prevenzione BULLISMO
e CYBERBULLISMO

I SERVIZI: LA MENSA, I TRASPORTI, L’ORARIO
La mensa
Oltre ad essere un servizio per gli alunni che risponde alle esigenze delle
famiglie, il tempo mensa, con l’assistenza dei docenti, è un importante
momento educativo, occasione di dialogo e di crescita relazionale. Il menu è
stilato da una dietista, secondo precise regole che tengono conto dei valori
nutrizionali dei diversi alimenti. è stato istituito il “Comitato Mensa”, che ha i
seguenti compiti:
- verificare a cadenza mensile quantità e qualità dei pasti somministrati,
inviando un rapporto scritto all’Assessorato competente;
- promuovere incontri, corsi ed iniziative di Educazione Alimentare;
- proporre al Comune e alla Ditta appaltatrice eventuali azioni per migliorare il
servizio;
- farsi portavoce di problemi e disservizi segnalati dai genitori.
I trasporti
Gli alunni possono usufruire del servizio di scuolabus, anch’esso come il
precedente, gestito dall’Amministrazione Comunale
Orario ingresso/uscita
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Con modalità diversificate secondo gli ordini di scuola dell’Istituto, dei plessi e
dell’età degli alunni, è possibile anticipare l’orario d’ingresso grazie a progetti
specifici di pre-scuola, condotti dagli insegnanti dell’organico di potenziamento
che si occupano dell’accoglienza degli alunni con tale necessità.

VISION e MISSION DELL’ISTITUTO
La vision rappresenta la direzione verso cui tende l’organizzazione scolastica
con l’intento di raggiungere, nel lungo termine, le finalità prefissate.

VISION
I.C. BERARDI NITTI

Fare dell’Istituto una COMUNITA’
EDUCANTE che miri allo sviluppo di
una persona competente, libera,
consapevole e critica, capace di
esprimersi nel rispetto dei valori
civili e morali.

La Mission è il mezzo con cui l’Istituto cerca di sostenere la sua Vision e vuole
indicare l’identità, i fini istituzionali e gli obiettivi strategici della scuola.
Promuovere lo sviluppo armonico e
integrale della persona, all’interno
dei
principi
della
Costituzione
italiana e della tradizione culturale
europea, nella valorizzazione della
conoscenza e nel rispetto delle
diversità individuali.

MISSION
I.C. BERARDI NITTI

Rendere la cultura dell’inclusione lo
sfondo e il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai
bisogni di ciascuno nel realizzare
gli obiettivi comuni

Creare sinergia tra i vari linguaggi
(artistico, linguistico, scientifico) e
le nuove tecnologie, valorizzando
esperienze di ricerca e innovazione
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Consolidare le competenze-chiave
europee
Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Consapevolezza ed espressione
culturale

Una scuola che rifletta la complessità della società e la pluralità culturale, non
può essere autoreferenziale e con il RAV ha avviato un processo di
autoriflessione. Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta per il triennio costituito dagli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 - la
progressiva introduzione, in tutte le istituzioni scolastiche italiane, del
procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013. Questo Istituto ha confrontato i propri dati con
quelli provinciali, regionali e nazionali e ha evidenziato i punti di forza e di
debolezza, abbinandoli a precisi obiettivi di miglioramento: è una prova di
grande maturità e responsabilità mettere in trasparenza i propri dati.
La valutazione è uno strumento fondamentale per intervenire laddove
necessario, appianare le differenze e potenziare le eccellenze. È una risorsa
straordinaria

per

migliorare

la

qualità

dell'Offerta

Formativa

e

degli

apprendimenti. Il Sistema Nazionale di Valutazione verifica e testa l’efficienza
e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. I dati che ci
vengono restituiti diventano essenziali per costruire un piano di miglioramento.
Alla scuola si chiede oggi un rinnovata capacità programmatica e un approccio
più moderno nell’affrontare le criticità.
L’I.C Berardi-Nitti perseguendo tali finalità ritiene necessario:

REVISIONARE IL CURRICOLO VERTICALE,
CARATTERIZZANTE L’IDENTITA’
DELL’ISTITUTO, CON PARTICOLARE
ATTENZIONE AGLI STRUMENTI DI
VALUTAZIONE
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STRUTTURARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTOAPPRENDIMENTO IN MODO CHE ESSI RISPONDANO
ESATTAMENTE ALLE INDICAZIONI NAZIONALI ED AI
LIVELLI CHE OBBLIGATORIAMENTE DEVONO ESSERE
CONSEGUITI DA CIASCUNO STUDENTE NELL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO
DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOCENTI

PERSONALE ATA

ORGANI
COLLEGIALI

STAFF DI
DIREZIONE

DIRIGENTE
SERV. GEN. AMMIN.

CONSIGLIO
DI ISTITUTO

COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

GIUNTA
ESECUTIVA

COORDINATORI
DI PLESSO

COLLABORATORI
SCOLASTICI

COLLEGIO
DOCENTI

FUNZIONI
STRUMENTALI

CONS. DI INTERSEZIONE DI INTERCLASSE- DI CLASSE

REFERENTI
PROGETTI

COMITATO
VALUTAZIONE

COMMISSIONI
GRUPPI DI LAVORO

R. S. U.

REFERENTI PER
LA SICUREZZA
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

COLLABORATORI
VICARI

prof.ssa MARTINO ANNA
Ins. GIANSANTI ANTONIETTA

Gestione dell'offerta formativa (PTOF)
ins. MARCHITELLI MARIA CATERINA

FUNZIONI
STRUMENTALI

Interventi e servizi per studenti, BES
Ins. DI MAURO ANNAMARIA
ins. LAMORTE PASQUALINA

Comunicazione, sito istituzione scolastica
Ins. MASCIA ROBERTO
Comunicazione Scuola e Territorio
Ins. DE SIMONE GEMMA
Prof.ssa RUSSO ELISABETTA

Continuità e Orientamento
Prof.ssa CASTELLI ANNAMARIA
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SPAZI ED ATTREZZATURE
La realizzazione dell'Offerta Formativa richiede una serie di interventi volti a
rendere più efficace l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo
fondamentale

gli

spazi

comuni

destinati

ad

attività

di

laboratorio,

approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, sono a disposizione dei
docenti e degli alunni le seguenti strutture:
Scuole dell’infanzia

Scuole primarie

Scuola secondaria di I
grado ad indirizzo
musicale

Computer con stampante e scanner, CD con programmi
didattici adatti ai bambini, Televisore e videoregistratore
integrato con lettore CD/DVD e videocassette di
programmi per l'infanzia, Proiettore sonoro, Registratori,
Lettori CD, Materiale per le attività motorie, Materiale
strutturato per esperienze intellettive, costruttive e
creative, Materiale di consumo per le attività grafico pittoriche - plastiche - manipolative e mimico gestuali;

Laboratorio di informatica, LIM (lavagne interattive
multimediali), Computer in ogni aula con stampanti
condivise, Scanner, Programmi per computer relativi agli
alunni con difficoltà di apprendimento, collegamento a
Internet, Televisore e videoregistratore integrato con
lettore CD/DVD, 1 Videocamera, Videocassette relative ad
argomenti vari, Registratori, Piccoli strumenti musicali,
Palestra con Materiale per attività motoria, Biblioteca
ragazzi con 2.090 volumi, Biblioteca magistrale con 700
volumi, Cassette scientifiche, Materiale per esperimenti,
Materiale didattico vario relativo all’ambito linguistico,
matematico e scientifico, Carte geografiche.

Sussidi: attrezzature di amplificazione, impianto HIFI,
lettori CD e DVD, proiettori, LIM, 2 laboratori musicali, 1
laboratorio artistico, 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio
di informatica con 25 postazioni, 1 biblioteca, 1 palestra
con attrezzature, spogliatoi e docce, 2 aule attrezzate per
attività di insegnamento individualizzato, un ampio
Auditorium, un ampio giardino per attività di giardinaggio,
ampi spazi aperti per attività sportive.
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RISORSE
È prevista una stabilizzazione dell’utenza per la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria, un incremento per la scuola secondaria di I grado.
Per l’anno scolastico in corso, il numero degli alunni è così distribuito.

Scuole

Classi/
sezioni

Totale
alunni

Di cui con
disabilità

Di cui
stranieri

Infanzia

9

174

5
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S.TEODORO
CHIUCHIARI
CATTEDRALECASTELLO
CAPPUCCINI

47
65
15

2
1
1

5
13

-

47

1

2

Primaria

25

472

22

22

Secondaria
I° grado

14

310

19

20

956

46

60

NITTI
CAPPUCCINI

358
114

16
6

20
2

BERARDI

Totali
generali
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RISORSE MATERIALI
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che
favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche.
Per potenziare la dotazione informatica si prevede, nell'arco del triennio
2016/19, l' acquisto di materiali come da prospetto:

Aule digitalizzate

MATERIALI
1 schermo interattivo
x 3 aule
20 tablet x 3
5 PC

Modernizzazione
segreteria
Rinnovamento
15 postazioni
2 Laboratori informatica laboratori

x

2

Previsione COSTI
12.000 €
12.000 €
3.000 €
15.000 €

Presso il plesso di scuola primaria Nitti e presso la secondaria di primo grado
Berardi sono presenti due biblioteche che di anno in anno con fondi che l'
Amministrazione Comunale prevede nel Piano del diritto allo Studio, vengono
rifornite di nuove dotazioni. Una biblioteca è in fase di allestimento presso il
plesso di scuola primaria Cappuccini.
Sono inoltre disponibili attrezzature sportive per consentire lo svolgimento di
attività motorie e sportive presso le palestre dei vari plessi.
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IDENTITA’ CULTURALE DELL’ISTITUTO
Un’attenta analisi dei bisogni della popolazione scolastica e delle realtà del
territorio determina le scelte organizzative che caratterizzano l’identità
culturale dell’Istituto.
BISOGNI
Prolungamento della permanenza a
scuola oltre l’ orario scolastico

Interventi di inclusione per alunni con
Bisogni Educativi Speciali

RISPOSTE
Attività di pre-scuola e di
arricchimento ed ampliamento
dell’offerta formativa condotte
da docenti specialisti
dell’Istituto e/o esperti
esterni
Progetti di educazione
all’inclusione rivolti alle classi,
finalizzati alla conoscenza
delle diverse culture, e alla
promozione delle diversità
intese come risorsa

Interventi di potenziamento per
valorizzare conoscenze e competenze
acquisite

Corsi di robotica, Laboratori
di musica,
Laboratori Teatrale e
Cinematografico,
Laboratorio Artistico
Recupero-potenziamento degli
apprendimenti

Iniziative di Continuità tra i tre ordini
di scuola: Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado.

Progetti finalizzati alla
Continuità educativo-didattica
e all’ orientamento per
favorire un sereno passaggio
da un ordine di scuola all’altro
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BISOGNI FORMATIVI E OBIETTIVI PRIORITARI
I bisogni formativi degli alunni riferiti all’identità, alle relazioni, alla
conoscenza, alle abilità costituiscono il punto di partenza dell’offerta formativa
della scuola che si impegna per il conseguimento delle 8 competenze chiave
europee:
1- CAPACITA’ DI COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
2- CAPACITA’ DI COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA
3- COMPETENZA DIGITALE
4- IMPRENDITORIALITA’
5- ESPRESSIONE CULTURALE ED INTERCULTURALE
6- COMPETENZE INTERPERSONALI, INTERCULTURALI, SOCIALI E CIVICHE
7- IMPARARE AD IMPARARE
8- COMPETENZE DI BASE NELLA MATEMATICA, SCIENZE E IN CAMPO
TECNOLOGICO

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV, un documento articolato in 5
sezioni, prevede 49 indicatori attraverso i
quali le scuole individuano i loro punti di
forza

e

di

debolezza,

ed

elabora

le

strategie per rafforzare la propria azione
educativa. E’ uno strumento di lavoro
comune

che

tutte

le

scuole

italiane

utilizzano per riflettere su se stesse e
darsi degli obiettivi di miglioramento.
Questa

istituzione

ha

sviluppato

un’attività di analisi e di valutazione
interna partendo da dati ed informazioni
secondo il percorso delineato dal MIUR.
La procedura di autovalutazione è parte
integrante della politica europea dell’Istruzione ed è finalizzata a definire un
modello di valutazione delle scuole in grado di rilevare gli assetti organizzativi
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e le pratiche didattiche volte a favorire il miglioramento della qualità
dell'offerta formativa. Il RAV regolarmente pubblicato sul sito istituzionale,
diventa parte integrante del PTOF. Il RAV 2015/2016/2017 ha permesso di
individuare priorità e traguardi da perseguire nel prossimo triennio:
ESITI DEGLI STUDENTI
Priorità:
 programmare almeno due unità di apprendimento collegiali adottando una
didattica per competenze e un sistema di valutazione adeguato

 Sperimentare un sistema di rilevazione e di documentazione delle competenze
degli alunni con strumenti elaborati da una Commissione.

Traguardi:



innalzare dell’1% i livelli delle competenze disciplinari, in particolare in
italiano, matematica, inglese
Verificare l'efficacia degli strumenti di valutazione confrontando i dati in
ingresso ed uscita.
AREA DI PROCESSO

Obiettivo di processo nell’area:
1. “Curricolo, progettazione e valutazione”:
 Progettazione condivisa di 2 unità trasversali di competenza, condivisione
di scelte metodologico-didattiche e di criteri e strumenti di valutazione.
2. “Ambiente di apprendimento”:
 Dotare la scuola di LIM a basso costo, Vmarker, sistema operativo Linux.
Formazione periodica dei docenti sull'uso didattico delle tecnologie.

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Sulla base dei punti di forza e delle criticità emerse dal RAV, l’Istituto
predispone un piano di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi
connessi alle priorità indicate nel rapporto di autovalutazione.
Le aree interessate sono:

AREA

OBIETTIVI DI PROCESSO
(Curricolo, progettazione e
valutazione)

AREA

ESITI DEGLI STUDENTI
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Il PIANO di MIGLIORAMENTO, allegato a questo Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e pubblicato sul sito istituzionale presenta le azioni che l’istituto
comprensivo Berardi-Nitti intende attuare per conseguire le proprie finalità e
risolvere le difficoltà.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Scuole dell’infanzia
In ogni sezione di scuole dell’infanzia operano due docenti con turni, a
rotazione, antimeridiani e

pomeridiani, il cui orario prevede momenti di

compresenza che consentono alle insegnanti di attuare i percorsi didattici
progettati, lavorando con piccoli gruppi di alunni. Nelle prime due settimane di
scuola, per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei bambini di tre anni, le
scuole dell’Infanzia attuano un orario provvisorio che prevede maggiori
momenti di compresenza delle insegnanti ed un graduale prolungamento del
tempo di permanenza a scuola per gli alunni.
PLESSO
CATTEDRALE-CASTELLO

PLESSO
SAN TEODORO
3 sezioni di età omogenea
(dalle ore 8,30 alle ore
16,30), dal lunedì al venerdì,
con
sabato
libero,
con
compresenza per 4 giorni
delle
due
insegnanti
di
sezione.

1 sezione di età eterogenea
(dalle ore 8,30 alle ore 16,30), dal lunedì al
venerdì, con sabato libero, con compresenza
per 4 giorni delle due insegnanti di sezione.
Per l’anno scolastico corrente, a causa di
lavori di ristrutturazione, la sezione è
ospitata nel plesso di San Teodoro.

PLESSO CHIUCHIARI
4 sezioni di età omogenea
(dalle ore 8,30 alle ore 16,30), dal
lunedì al venerdì, con sabato libero, con
compresenza per 4 giorni delle due
insegnanti di sezione.

PLESSO CAPPUCCINI
2 sezioni di età eterogenea
(dalle ore 8,30 alle ore 16,30),
dal lunedì al venerdì e sabato
dalle ore 8,30 alle 12,30, con
compresenza per 2 giorni delle
due insegnanti di sezione.

22

La Scuola dell’Infanzia si configura come percorso che pone le basi degli
apprendimenti futuri nella scuola primaria.
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che
privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:

il GIOCO
risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e
per le relazioni
l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA
modalità propria del bambino che impara ad indagare e
conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto
con la natura, le cose, i materiali
la VITA di RELAZIONE
contesto nel quale si svolgono il gioco l’esplorazione e la
ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi
evolutivi e delle capacità di ciascuno
la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel
processo di crescita

La scuola dell’infanzia concorre allo sviluppo:

Dell’

Dell’

Delle

Della

IDENTITA’

AUTONOMIA

COMPETENZE

CITTADINANZA

Costruzione del
sé, autostima,
fiducia nei
propri mezzi

Rapporto sempre
più consapevole
con sé stessi e
con gli altri

Imparare
sull’esperienza
attraverso
l’esplorazione

Scoprire gli altri,
accettare e
condividere le
prime regole

Nelle quattro sedi della scuola dell’infanzia dell’istituto si attua in modo
parallelo e condiviso la stessa organizzazione e si lavora congiuntamente per la
programmazione e l’attuazione delle attività didattiche ed educative.
I percorsi formativi e didattici della Scuola dell’Infanzia sono integrati e in
continuità con le esperienze educative e formative della Scuola Primaria e
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con il successivo percorso didattico della Scuola Secondaria di I grado
dell’istituto comprensivo.
L’orario di lavoro delle Docenti (due per sezione) permette di

usufruire di

momenti di compresenza giornaliera che favoriscono il lavoro di gruppo, per
ambiti e per età, il recupero e il potenziamento sia dell’area relazionale sia di
quella cognitiva dei Bambini.
Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei
bambini.
Ogni percorso didattico si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei
seguenti campi di esperienza:

IL SE' E L'ALTRO
conoscersi e relazionarsi
IL CORPO E IL MOVIMENTO
percepire e sperimentare col corpo, rendersi autonomi
nell'igiene e nelle pratiche della salute

IMMAGINI, SUONI, COLORI
esplorare la gestualità, l'arte, la musica

I DISCORSI E LE PAROLE
comunicare, esprimere, raccontare

LA CONOSCENZA DEL MONDO
percepire, classificare, organizzare
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Lo sviluppo dei campi di esperienza che connotano il percorso educativo e
formativo della Scuola dell’Infanzia sono fondamentali processi propedeutici ai
percorsi che il bambino affronterà nella Scuola Primaria .
La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e
per soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio
lavoro attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo.

La scuola del primo ciclo
Le nuove Indicazioni Nazionali tracciano le linee e i criteri per il conseguimento
delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento.
La

progettazione

curricolare,

affidata

alle

scuole

nel

rispetto

e

nella

valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, fa riferimento a tali
Indicazioni.
La costruzione del curricolo è un processo attraverso il quale si sviluppano e
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
nel rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli
obiettivi di apprendimento.
Nella

scuola

del

primo

ciclo

la

progettazione

didattica

promuove

l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai
saperi disciplinari.
Nel nostro Istituto il curricolo si delinea con particolare attenzione alla
continuità del percorso educativo che comprende il primo ciclo di istruzione
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado senza tuttavia
tralasciare aspetti di continuità con le scuole dell’infanzia paritarie e con le
scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio
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Scuole primarie

PLESSO CAPPUCCINI
Tempo Normale: 27 ore
settimanali
dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nei
giorni di lunedì- martedì – mercoledì
dalle ore 08,30 alle ore 12,30 nei
giorni di giovedì - venerdì – sabato

PLESSO NITTI
Tempo Normale: 27 ore
settimanali
dalle ore 08,30 alle ore 13,30
nei giorni di lunedì- martedì –
mercoledì
dalle ore 08,30 alle ore 12,30
nei giorni di giovedì - venerdì –
sabato
Tempo Pieno: 40 ore
settimanali
dalle ore 08,30 alle ore 16,30
dal lunedì al venerdì (con
sabato libero);

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione
del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la
conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici
d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati
per discipline e per educazioni.
Le discipline sono ripartite nelle seguenti aree:
- area linguistico – artistico – espressiva: italiano, lingue comunitarie,
arte e immagine;
- area antropologica: storia, geografia, religione cattolica, Educazione fisica;
- area matematico – scientifico – tecnologica: matematica, scienze
naturali e sperimentali, tecnologia, musica.
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RIPARTIZIONE ORARIA
TEMPO NORMALE
PRIME

SECONDE

TERZE

QUARTE

QUINTE

ITALIANO

7

6

6

6

6

INGLESE

1

2

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

5

5

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

2

2

1

1

1

EDUCAZIONE FISICA

2

2

1

1

1

RELIGIONE

2

2

2

2

2

PRIME

SECONDE

TERZE

QUARTE

QUINTE

ITALIANO

10

10

9

9

9

INGLESE

1

2

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

9

8

8

8

8

SCIENZE

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

MUSICA

2

2

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

2

2

RELIGIONE

2

2

2

2

2

MENSA

5

5

5

5

5

TEMPO PIENO
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Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro
adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva
dei bambini.
L’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti
rilevanti:
-

partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto
attivo;

-

accertarne le abilità di partenza

-

conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili
cognitivi e del patrimonio culturale individuale;

-

realizzare un clima sociale positivo.

problem
solving
lezione
collettiva a
livello di
classe

valorizzazione
del vissuto
personale degli
alunni

ricerca
guidata

utilizzo di
sussidi
multimediali

METODOLOGIE
DIDATTICHE

aderenza alle
conoscenze ed
esperienze
pregresse degli
alunni

operatività
concreta e
compiti di
realtà

approccio alle
metodologie
didattiche
informatiche
attività ludicodidattica
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Il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici passa attraverso l’adesione
a scelte metodologiche che privilegiano linee di intervento connotate da una
precisa progettazione del team docente con lo scopo di rendere efficace
l’intervento didattico.
I docenti esercitano il proprio ruolo aiutando l’alunno a sistemare criticamente
il proprio sapere, favorendo la partecipazione consapevole di ricerca attiva
nell’apprendimento, preparando i futuri cittadini europei. la scuola, inoltre, si
impegna a mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei
criteri di valutazione, a favorire la partecipazione attiva degli alunni e
incoraggiarne la fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità
individuale del modo di apprendere, a favorire l’autovalutazione.
La scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali,
promuove lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base di ciascuno. È nella scuola Primaria
che ogni bambino trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie
capacità di autonomia, di azione, di riflessione, di costruzione di relazioni
umane, di sviluppo della creatività e del gusto estetico attivando le risorse di
cui è dotato.
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Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
Piero Berardi

ORGANIZZAZIONE ORARIA
30 ore settimanali con ingresso alle ore 8,15 e uscita alle ore 13,15;
corsi ad indirizzo musicale: 1 ora a settimana di lezioni teoriche individuali
di strumento e 1 ora di musica d’insieme; le lezioni terminano alle ore 17:45
La scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Berardi si pone come
finalità quella di formare l’uomo e il cittadino, di orientare l’alunno ad operare
scelte consapevoli, di assicurare la conoscenza delle discipline di studio.
Tali finalità vengono perseguite attraverso i curricoli delle seguenti discipline:

• Religione (per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento) 1 ora
• Italiano, Storia e Geografia ( 6+3+1 ore sett. )
• Arte e immagine ( 2 ore sett.)
• Lingue straniere: francese e inglese (2+3 ore sett.)
• Matematica e Scienze (4+2 ore sett.)
• Scienze motorie (2 ore sett.)
• Tecnologia (2 ore sett.)
• Musica (2 ore sett.)

• Strumento: piano, clarinetto, sax, tromba (facoltativo)
L’indirizzo musicale è una prerogativa specifica della scuola Berardi che,
attraverso lezioni individuali e d’insieme, tende ad arricchire la crescita
dell’alunno e ad affinarne l’armonia personale e la sensibilità artistica. È motivo
di pregio e di vanto per questo istituto poter offrire corsi ad indirizzo musicale
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in quanto, nell’ambito di una società che cambia e si rinnova continuamente,
gli operatori della scuola devono trovare nuove e più efficaci strategie
educative e didattiche e le attività di strumento musicale ne sono un esempio
concreto. La pratica strumentale, infatti, persegue obiettivi trasversali di
assoluto valore formativo, come l’autostima, l’autocontrollo, lo sviluppo dei
processi logici, la socializzazione, il rispetto degli altri e delle loro diversità, la
conoscenza del sé, lo sviluppo di un senso critico rispetto all’evento musicale,
la capacità di non apparire ma di essere, garantendo una crescita più
armoniosa e consapevole, ricca di stimoli e contenuti. Motore inesauribile di
questi processi di sviluppo educativo e formativo è indubbiamente la musica
d’insieme, meta e punto di partenza e ripartenza della pratica strumentale.
Strumenti:
sax, tromba, pianoforte e clarinetto
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 sono state avviate la sperimentazione
musicale nelle classi V della scuola primaria e attività musicali nella scuola
dell’infanzia, che si configurano come progetto di continuità tra i tre ordini di
scuola.
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
L’ampliamento dell’offerta formativa
Come si legge nel regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni
scolastiche

(…)

potenzialità

di

riconoscono
ciascuno…

e

valorizzano

regolano

i

le

tempi

diversità, promuovono
dell’insegnamento

e

le

dello

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni… A tal fine (…) possono adottare
tutte le forme di flessibilità che ritengono (…) e (…) realizzano ampliamenti
dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali”.
Un elemento dell’autonomia è quindi la possibilità di realizzare progetti
adeguati alle esigenze formative degli alunni con l’opportunità di aggregare
gruppi di alunni provenienti anche da diverse classi o diversi anni di corso.
La caratterizzazione dell’offerta formativa avviene attraverso una serie di
proposte articolate – progetti/laboratori/attività -, affidati a responsabili che ne
coordinano la progettazione, lo svolgimento, la valutazione conclusiva.
Si effettua poi un’azione complessiva di supervisione e valutazione che viene
svolta a vari livelli e in diversi ambiti: dal Dirigente Scolastico al DSGA, dal
Collegio Docenti al Consiglio di Istituto.
All’inizio di un nuovo anno scolastico sulla base anche delle direttive del
Dirigente Scolastico si effettua la pianificazione delle attività poi sottoposta
all’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.
L’Offerta Formativa tiene conto dei percorsi curriculari ed extracurriculari degli
anni precedenti, delle relazioni finali dei responsabili dei progetti, delle nuove
proposte giunte da docenti, enti territoriali, scuole in rete, associazioni, genitori
, studenti.
I progetti didattici dell’IC Berardi Nitti, sono finalizzati a:
-

Favorire i processi di inclusione, Integrazione, Socializzazione,

-

Rendere innovativa e ricca l’offerta formativa

-

Potenziare le competenze di cittadinanza attiva

-

Stimolare la creatività degli alunni
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PROGETTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

AREA DI PROGETTO- FINALITA’

SCUOLA-FAMIGLIA

ATTIVITÀ ARTISTICO - ESPRESSIVE

NATI PER LEGGERE
ACCOGLIENZA

ABILITÀ LINGUISTICHE - LETTURA BIBLIOTECA
ATTIVITA’ DI PRE-SCUOLA

LINGUA INGLESE

ABILITÀ LINGUISTICHE

CONTINUITA’

ORIENTAMENTO

PERCORSI PSICOMOTORI

EDUCAZIONE CORPOREA

SCUOLA PRIMARIA
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTO IN RETE “ LA MAGNA
GRECIA”: tra didattica
innovativa e nuove tecnologie

AREA DI PROGETTO- FINALITA’

COMPETENZE DIGITALI

LABORATORIO DI SUPPORTO
DIDATTICO

INNOVAZIONE METODOLOGICA

I BASCHETTI VERDI- PICCOLE
GUARDIE DELLA NATURA
(Progetto regionale a cura di “Fare
Ambiente”)

EDUCAZIONE AMBIENTALE

EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

AREA DI PROGETTO- FINALITA’

LABORATORI ESTIVI

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA
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LABORATORIO CREATIVO E
MANIPOLATIVO

ATTIVITÀ ARTISTICO - ESPRESSIVE

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE

COMPETENZE LINGUISTICHE

TEATRO IN LINGUA INGLESE

ARRICCHIMENTO LINGUISTICOESPRESSIVO

PROGETTI DI RECUPEROPOTENZIAMENTO—ITALIANOMATEMATICA-INGLESE

II°, III°, IV° e V° PRIMARIA, PREVENZIONE
DISPERSIONE SCOLASTICA

ATTIVITA’ MOTORIA E GIOCHI
DI SQUADRA

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO SPORT

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTO IN RETE “ LA MAGNA
GRECIA”: tra didattica
innovativa e nuove tecnologie
LABORATORIO MUSICALE
INCLUSIVO
GIORNATA DELL’INCLUSIONE +
CONCERTO Laboratorio
Inclusivo

AREA DI PROGETTO- FINALITA’

COMPETENZE DIGITALI

PREVENZIONE DEL DISAGIO —
INCLUSIONE (SOGGETTI SVANTAGGIATI,
DIVERSAMENTE ABILI, STRANIERI)

GIORNATE DELLA CULTURA,
GIORNATA DELLA MEMORIA

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

GIORNATA DELLA LIBERAZIONE

LABORATORIO ARTISTICOCREATIVO

ATTIVITÀ ARTISTICO – ESPRESSIVE E
TECNOLOGICHE
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AMPLIAMENTO

AREA DI PROGETTO- FINALITA’

DELL’OFFERTA FORMATIVA
TURISMO SCOLASTICO:

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

GEMELLAGGIO

LABORATORI ESTIVI—

PREVENZIONE DISPERSIONE

PRIMARIA E SECONDARIA

ATTIVITA’ DI RECUPEROPOTENZIAMENTO DEGLI

PREVENZIONE DISPERSIONE

APPRENDIMENTI ( ITAL. MAT.
INGL.)

EVENTI D’ISTITUTO
GIORNATA DELL’AUTISMO

Sensibilizzazione alla problematica

CERIMONIA COMMEMORATIVA
IN RICORDO DI P. BERARDI80°anniversario

Recupero memoria storica

ALLESTIMENTO SCENOGRAFIE
NATALIZIE E CONCERTI CORALI
E STRUMENTALI- infanzia,
primaria e secondaria

CONCERTO DI NATALE

Arricchimento culturale per il territorio

EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE

Orchestra “Acquarelli Lucani”
CONCERTO DI FINE ANNO
Orchestra “Acquarelli Lucani”
DIVERSIADI

EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE

3 gg. di arte, musica e sport
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USCITE//VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, per l’anno 2017-2018, essi sono
previsti per le classi III°, IV° e V° della primaria e per le classi I°, II° e III°
della secondaria. Le proposte e gli itinerari saranno vagliati e approvati nei
relativi Consigli di classe.
Non sono escluse, per tutte le altre classi, uscite didattiche sul territorio
inerenti la progettazione didattica di ciascuna classe.

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO CONTINUO
La formazione in servizio e l’autoaggiornamento rappresentano elementi
costitutivi della dimensione culturale ed elementi qualitativi della prestazione
professionale degli insegnanti.
La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale;
in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria,
permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la
funzione docente.
In questi anni la scuola è uscita dalla logica dell’aggiornamento solitario,
riferito ad interessi episodici ed è entrata in una prospettiva sistemica in cui i
bisogni formativi dei docenti trovano una più adeguata risposta.
Gli insegnanti hanno la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento
proposti da diversificati Enti (Enti culturali, piattaforma Indire, università,
ASL...) individuati sulla base dell’arricchimento professionale.
Alle scuole è data la possibilità di progettare autonomamente una formazione
in servizio che interessi la scuola, individuando competenze interne o
avvalendosi di esperti esterni.
L’Istituto Comprensivo IC Berardi Nitti, perciò, si impegna, compatibilmente
con le risorse disponibili, ad offrire al proprio personale docente e non docente
opportunità di formazione, tendendo sempre a:
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- collegare le attività d’aula coi percorsi formativi;
- favorire il riutilizzo e la ricaduta delle informazioni, riflettendo sulle nuove
conoscenze acquisite.
La formazione si concentra, da tempo, su un tema di fondamentale importanza
quello dei Bisogni educativi Speciali, con ricadute positive sulla preparazione
dei docenti intenti ad implementare una didattica inclusiva e a preparare piani
didattici individualizzati.
L’IC Berardi Nitti ha avviato, inoltre, una riflessione e un aggiornamento, che
intende continuare nel prossimo triennio, sulla elaborazione di un curricolo
verticale, per competenze, per gli alunni dai 3 ai 14 anni riferito alle diverse
sfere dell’apprendimento. Si avverte come necessaria, inoltre, una formazione
sulla “certificazione delle competenze” che, nei prossimi anni, sarà estesa
normativamente a tutte le scuole.
L’istituto ha elaborato il Piano triennale per la formazione, che è allegato al
PTOF. Nelle linee essenziali è sintetizzato nelle azioni più urgenti esposte di
seguito:
INCLUSIONE E NUOVE TECNOLOGIE
FINALITA’
L’attività ha come finalità la formazione del personale docente e delle famiglie.
L’intento è avviare un processo virtuoso di riflessione e consapevolezza sul tema della
diversità, di accettazione dell’altro come soggetto di confronto, di crescita, di
arricchimento personale. L'acquisizione di metodologie didattiche con l' ausilio delle
nuove tecnologie arricchirà il percorso formativo.
ATTIVITA’
Prima fase:
Il percorso si soffermerà sul significato e sulle metodologie della didattica inclusiva
ovvero sulla capacità di programmare e declinare le attività in modo inclusivo, sull'uso
di una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo
comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione
dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di
risposte funzionali.
Seconda fase:
Si insisterà sull'importanza delle nuove tecnologie, in particolare verrà utilizzato il
sistema operativo open-source So.Di.Linux (utilizzato dal C.T.S. di Verona sotto la
supervisione dell'ITD-CNR di Genova e finanziato dal MIUR con D.M. 351 del 2014)
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corredato di un software libero al servizio della didattica e dell'inclusione scolastica per
la comprensione dei BES e la facilitazione dei processi di apprendimento.
METODOLOGIA
La metodologia utilizzata è quella della Ricerca-Azione seguendo le fasi:
 identificazione del problema
 raccolta dati
 interpretazione dei dati
 azione
 valutazione
TEMPI
Il percorso formativo si snoda lungo l’arco temporale Dicembre/Aprile. Per l’anno
scolastico 2016/17 prevede:
 Prima fase: 3 incontri di 2h rivolti a 5 docenti per ogni scuola
aderente alla Rete
 Seconda fase: 3 incontri di 3h rivolti a 5 docenti per ogni scuola
aderente alla Rete
Per l’anno scolastico 2017/18 prevede:
la presenza in alcune classi della primaria, dei docenti del TEAM digitale, a supporto
della didattica.
RISULTATI ATTESI
L’attività di ricerca-azione permette una raccolta di documentazione frutto
dell’esperienza concreta e utile per la divulgazione e la diffusione di buone pratiche
relative all’inclusione; consente di prendere coscienza dei limiti costituiti spesso da
pregiudizi e superarli; Connota la Scuola sempre più come presidio educativo e
culturale sul territorio.
VALUTAZIONE
La somministrazione di questionari in ingresso e a fine attività permette di valutare
l’indice di gradimento e comprendere se i risultati attesi sono stati soddisfatti.

LA VALUTAZIONE
Il compito della scuola è la formazione globale dell’alunno e, in questa
direzione mette in atto una gamma di strategie diversificate per rendere
efficace l’insegnamento, predisponendo curricoli commisurati alla realtà
effettiva dell’utenza, di conseguenza appronta un sistema di rilevazione e di
valutazione
dei progressi, delle competenze acquisite e delle difficoltà emerse.
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I docenti del nostro Istituto da tempo sono impegnati in un continuo processo
di aggiornamento sulla valutazione, affinché l’azione di valutare sia svolta
correttamente, intesa come strumento non già di

misurazione ma

di

formazione, che prende in considerazione i processi logici ed emotivi che
sottendono le prestazioni. Si tratta di un’operazione complessa, in cui i docenti
valutano gli

aspetti

visibili

del

progresso,

ma

anche

le

componenti

metacognitive, motivazionali e relazionali che entrano in gioco nel processo di
insegnamento apprendimento, avvalendosi del contributo documentato dagli
stessi alunni nella esecuzione di compiti autentici. Essa permette:


agli insegnanti di conoscere come procede il percorso formativo e di
adeguare gli interventi didattico-educativi;



agli alunni di avere continue conferme dei propri comportamenti cognitivi
e socio-affettivi, ma anche di conoscere le eventuali difficoltà e quanto
necessario per superarle.

La valutazione fa riferimento a competenze disciplinari e comportamentali che
sono condivise da tutti gli insegnanti e utilizza strumenti di rilevazione e di
comunicazione, elaborati collegialmente.
Prima di esprimere una valutazione globale, gli insegnanti raccolgono elementi
il più possibile reali per confrontare quello che l’alunno sapeva fare all’inizio di
un percorso con quello che sa fare al termine.
La valutazione non è mai un giudizio sulla persona, sul suo valore e sulla sua
identità, ma sul percorso effettuato.
La scuola, infatti, facendo emergere le risorse di ciascuno, anche le più
nascoste, e valorizzandole, può solamente certificare cosa un alunno sa fare in
un determinato momento della propria crescita.
Nell’anno scolastico 2008-2009 il Ministro dell’Istruzione, con un Decreto
Legge, convertito in Legge il 30 ottobre 2008 (L. 169), ha reintrodotto il voto
numerico (in decimi) nella scuola primaria e secondaria di I grado, per la
valutazione del rendimento, mentre per la valutazione del comportamento il
voto numerico è previsto solo a livello di scuola secondaria di I grado.
Nonostante la trasposizione numerica dei giudizi che, nelle intenzioni del
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legislatore, dovrebbe rendere più oggettiva la valutazione, l’Istituto esprime,
comunque, la volontà di approfondire il dibattito riguardo:


il significato della valutazione scolastica,



la personalizzazione di obiettivi/metodi/valutazione rispetto a soggetti in
difficoltà, stranieri, “diversamente abili”,



l’elaborazione

di

criteri

condivisi

per

realizzare

valutazioni

giuste,

collegiali, funzionali alla crescita e maturazione dei singoli studenti, per la
valutazione

dell'impegno

e

del

“progresso”

o

del

“regresso”.

In altre parole la valutazione complessiva in questa ottica avrà carattere
formativo.
VALUTAZIONE DI SISTEMA – PROVE INVALSI
La Valutazione degli apprendimenti avviene, a livello nazionale, attraverso la
somministrazione delle prove INVALSI, nei tempi e nelle modalità definite dal
Servizio Nazionale di Valutazione per le classi II e V di Scuola Primaria e per le
classi III di Scuola Secondaria di I grado ( dall’anno 2017/18 anche per la
lingua inglese). I risultati raggiunti costituiscono oggetto di riflessione e studio
per il Collegio dei Docenti e vengono utilizzati per l’elaborazione del R.A.V e del
P.D.M per adeguare il percorso di insegnamento/apprendimento e migliorare i
punti critici individuati.
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
L’autovalutazione dell’Istituto, intesa come controllo dei percorsi attivati, dei
risultati ottenuti e della qualità del servizio, costituisce la premessa per il
miglioramento dell’Offerta Formativa e per la crescita del dialogo tra i
soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori e personale scolastico.
Nel

processo

di

autovalutazione

trovano

legittimo

spazio

attività

di

monitoraggio sul funzionamento dell’Istituto e sui servizi offerti avendo la
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta
educativa e didattica della scuola. La riflessione autovalutativa permette di
elaborare il P.d.M (Piano di Miglioramento) al fine di prevedere le azioni da
predisporre per il superamento delle criticità.
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IC BERARDI-NITTI
ORARI DI RICEVIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore10,00, di lunedì, mercoledì e
sabato

SEGRETERIA
dal Lunedi al Sabato: dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle ore 12,00 alle
12,30
Lunedi e Mercoledì: dalle ore 16,00 alle 17,00
(esclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche)

SITO WEB
http://www.icberardinitti.gov.it/
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