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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il nostro Istituto nasce come Istituto Omnicomprensivo nell’anno 

scolastico 2019/2020, con l’accorpamento tra l’Istituto Comprensivo 

“A.Magliano” (Scuole Primarie e dell’Infanzia di Larino e Montorio nei 

Frentani e la Scuola Secondaria di primo grado “A. Magliano” di Larino) 

e l’Istituto di Istruzione Superiore (Liceo Scientifico e Classico 

“F.D’Ovidio” e l’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo”) è 

caratterizzato dalla presenza di sei indirizzi: tre presso l’ITAeG di Larino 

(Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria e Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio corso diurno, Indirizzo Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria corso serale ), due presso il Liceo di 

Larino (Liceo Classico e Liceo Scientifico), e uno presso la Sede 

Carceraria della Casa Circondariale di Larino (Istituto Professionale 

Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale). 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa riprende e sviluppa, in una logica di articolazione 

pluriennale, i percorsi di fondo tracciati negli anni precedenti, con taluni aggiornamenti e 

integrazioni di rilievo dando maggiore visibilità al percorso ad indirizzo musicale nella SSIG, 

all'azienda agraria e al convitto annesso. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La scuola è organizzata in modo da tener conto delle esigenze dei numerosi alunni pendolari 
frequentanti. L'omnicomprensivo offre l'opportunità agli alunni provenienti da paesi limitrofi e 
anche da fuori regioni di usufruire dell'opportunità convittuale e dello studio guidato volti al 
raggiungimento delle competenze specifiche di settore. Gli alunni della secondaria di II grado 
provengono fondamentalmente da realtà rurali e poco industrializzate, ciò determina una maggiore 
motivazione nei confronti delle attività formative ed una ridotta dispersione scolastica.  
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Vincoli: 
Il contesto socio culturale di provenienza degli studenti condiziona, però, anche lo sviluppo di 
percorsi formativi ad alto profilo professionale.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio presenta un'originaria vocazione nel settore primario, agricolo, in comparti produttivi 
appartenenti al terziario di trasformazione. 
Vincoli: 
Va considerato che il territorio in cui si inserisce l'omnicomprensivo, soffre di un’arretratezza storica, 
dovuta alla mancata possibilità di sfruttare a pieno le risorse potenziali legate alla storia e alla 
cultura. Per di più, si fatica a mirare alla trasformazione della sua originaria vocazione nel settore 
primario agricolo, in comparti produttivi appartenenti al terziario di trasformazione. Pertanto, il 
tasso di disoccupazione è elevato e, in ogni caso, il reddito medio pro capite è basso. L’Istituto 
Omnicomprensivo di Larino “A. Magliano” è collocato in un ambiente a prevalente vocazione 
agricola, Larino: sebbene si tratti di una cittadina storica (Urbs Princeps Frentanorum) di circa 6500 
abitanti, essa è ormai in preda allo spopolamento. I plessi delle scuole in seno all’Omnicomprensivo 
comprendono anche quelli del Comune di Montorio nei Frentani (700 abitanti circa). 
L'omnicomprensivo presenta difficoltà legate al servizio di trasporto pubblico con i paesi limitrofi, 
pertanto gli orari di funzioanmento devono subire adattamenti al fine di consentire agli studenti la 
frequenza scolastica. 

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'omnicomprensivo si avvale di finanziamenti regionali, nazionali ed europei al fine di ampliare 
l'offerta formativa. In seguito alla realizzazione di suddetti gli spazi laboratoriali sono stati arricchiti 
di tecnologie professionalizzanti (caseificio, frantoio didattico, laboratorio CAD, azienda agraria). Al 
fine di promuovere il  successo formativo, la scuola offre l'opportunità attraverso il convitto e il semi-
convitto per accompagnare i ragazzi nello studio pomeridiano ( attraverso la figura dell'educatore ) 
Vincoli: 
L'omnicomprensivo ha stabilito di svolgere l’attività laboratoriali principalmente in orario mattutino, 
a causa delle difficoltà legate al sistema dei trasporti urbani ed extraurbani pomeridiani.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La destinazione dei docenti è stata determinata sulla base delle specificità degli indirizzi e delle classi 
di concorso; sono altresì presenti figure professionali specializzate come assistenti alla 
comunicazione e psicologici individuati dalla scuola,dal comune o dalle unità sanitarie locali 
Vincoli: 
L'omnicomprensivo, nello specifico la secondaria di secondo grado, presenta un continuo 
avvicendamento di personale come conseguenza della piccola entità territoriale e dello 
spopolamento, determinando, pertanto, la necessità di avvalersi di figure professionali esterne.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CBIC836002

Indirizzo VIA MORRONE 1 LARINO 86035 LARINO

Telefono 0874822160

Email CBIC836002@istruzione.it

Pec cbic836002@pec.istruzione.it

Sito WEB https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/

Plessi

LARINO "CENTRO STORICO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA83601V

Indirizzo VIA A. NOVELLI LARINO 86035 LARINO

LARINO "SAN LEONARDO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA83602X

Indirizzo VIA MORRONE LARINO 86035 LARINO
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

MONTORIO NEI FRENTANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA836031

Indirizzo
VIA C. CARFAGNINI MONTORIO NEI FRENTANI 86040 
MONTORIO NEI FRENTANI

ALESSANDRO NOVELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE836014

Indirizzo VIA A. NOVELLI LARINO 86035 LARINO

Numero Classi 6

Totale Alunni 77

SAN LEONARDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE836025

Indirizzo VIA MORRONE, 1 LARINO 86035 LARINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 126

MONTORIO NEI FRENTANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE836036

Indirizzo
VIA C.CARFAGNINI MONTORIO NEI FRENTANI 86040 
MONTORIO NEI FRENTANI

Numero Classi 5

Totale Alunni 9
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

LARINO "MAGLIANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CBMM836013

Indirizzo VIA CUOCO, N. 41 LARINO 86035 LARINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 188

L.CLASSICO E SCIENTIFICO F.D OVIDIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CBPC024017

Indirizzo VIA CUOCO 41 - 86035 LARINO

Totale Alunni 152

I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CBTA02401Q

Indirizzo VIALE CAPPUCCINI, 26 - 86035 LARINO

Totale Alunni 153

IST. TECNICO "S.PARDO" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CBTA024515

Indirizzo VIALE CAPPUCCINI,26 - 86035 LARINO

SEDE CARCERARIA AGGREGATA A I.T.A.E G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Codice CBTF02401C

Indirizzo C.DA MONTE ARCANO LARINO 86035 LARINO

Totale Alunni 11

LARINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice CBVC020006

Indirizzo VIA GRAMSCI, 35 LARINO 86035 LARINO
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Informatica 3

Musica 2

Scienze 2

CAD 1

Frantoio 1

Caseificio 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 128

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 53

LIM E PANNELLI INTERATTIVI 
PRESENTI NELLE CLASSI

31
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 135

Personale ATA 68

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La Mission dell’Istituto Omnicomprensivo "Magliano" di Larino "Ben essere, ben stare e 
benessere" è quella di favorire l’inserimento dei nostri giovani nella società contemporanea, 
rendendoli capaci di vivere in un mondo in continua trasformazione. Accompagnare gli studenti 
dentro sfide educative importanti, operando la scelta della valorizzazione della persona come 
via necessaria per ridestare il desiderio della bellezza e guardare alla vita da un’altra prospettiva. 
Compito dell’educazione e della scuola sarà di introdurre gli studenti dentro un percorso 
formativo che li aiuti a leggere gli eventi con un giudizio validato dalla tradizione culturale della 
conoscenza e dell’insegnamento, affinché possano cogliere le opportunità di inserimento 
professionale, sociale e umano nella consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili 
e della necessità di imparare durante l’intero arco della vita. Da ciò deriva la necessità di:  
La scelta degli obiettivi formativi, di seguito elencati, esprime la volontà di porre 
l'apprendimento al centro della cultura organizzativa, inserita in una comunità scolastica 
educante che mira a:

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili educativi, culturali e professionali di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIM esplicita i livelli essenziali di 
prestazione, dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-
dovere all’istruzione; 

•    superare la dimensione trasmissiva e individualistica dell’insegnamento e modificare 
l'impianto metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari ( comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingua 
straniera, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni civiche;

•   migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio; educare a una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica ed 
approfondita della realtà socio- politica contemporanea, rispetto dell'ambiente e il senso di 
appartenenza della comunità.  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

•    operare per la  personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 

•    monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio; 

•    implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

•    integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;   

•  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze; 

•    migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

•    migliorare l’ambiente di apprendimento; 

•    accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising, crow funding; 

•    operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

•   garantire l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e 
pari opportunità; 

•   dare il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della preparazione 
culturale degli studenti, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei 
sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienza, conoscenza , abilità e competenza 
che consentano ai giovani di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 
scientifico e di prepararsi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi universitari in 
tutti i settori e le richieste del mondo sociale e del lavoro;

•  porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa ( Learning organization); 

•   considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche, che condivide le 
conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e implementa, 
rendendole patrimonio comune, utilizza l’errore come fattore di problematicità per la 
ricerca di altre soluzioni; 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

•   Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto dai singoli gruppi di docenti e dei prodotti/ risultati degli alunni; 

•    migliorare l’orientamento in ingresso - migliorare l’orientamento in uscita per garantire 
all’alunno un apprendimento lungo tutto l’arco della vita promuovendo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità e potenziando i percorsi di orientamento universitario e professionale; 

•    predisporre progetti per accedere ai fondi nazionali, transnazionali e comunitari.

• potenziamento della pratica musicale attraverso le reti con enti e il Conservatorio Statale di Musica 
Lorenzo Perosi di Campobasso.
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Aspetti generali
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti le 
diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare i 
risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. Portare 
la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare percorsi 
pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 
Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica e in 
inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in inglese (sia 
nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo  

Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 2020-2021

14OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo  

Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di 
cittadinanza.

Priorità  

Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, della 
sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo  

Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale 
della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi 
verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. Elaborare un curricolo 
digitale d’Istituto
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
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2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: EDUCARE PER FORMARE: INCLUDERE, 
VALORIZZARE, CRESCERE, MIGLIORARE

INTRODUZIONE

 

Il nostro Istituto nasce come Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2000/2001, con 

l’accorpamento tra il Circolo Didattico di Larino (Scuole Elementari e dell’Infanzia di Larino e 

Montorio nei Frentani) e la Scuola Media “A. Magliano” di Larino. 

Successivamente l’Istituto si trasforma in Istituto Omnicomprensivo nell’anno scolastico 
2019/2020, con l’accorpamento tra l’Istituto Comprensivo “A.Magliano” (Scuole Elementari e 
dell’Infanzia di Larino e Montorio nei Frentani e la Scuola Media “A. Magliano” di Larino) e 
l’Istituto di Istruzione Superiore (Liceo Scientifico e Classico “F.D’Ovidio” e l’Istituto Tecnico 
Agrario e per Geometri “San Pardo”) caratterizzato da una notevole complessità, derivante 
dalla presenza di sei indirizzi: tre presso l’ITAeG di Larino (Istituto Tecnico Settore 
Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria corso diurno e corso serale e 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio), due 
presso il Liceo di Larino (Liceo Classico e Liceo Scientifico), e uno presso la Sede Carceraria 
della Casa Circondariale di Larino (Istituto Professionale Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale).

Il presente Piano dell’Offerta Formativa riprende e sviluppa, in una logica di articolazione 
pluriennale, i percorsi di fondo tracciati negli anni precedenti, con taluni aggiornamenti e 
integrazioni di rilievo. Il comune di Larino ha una posizione geografica favorevole rispetto 
agli altri paesi dell'area del basso Molise, sia per la vicinanza alla costa e dunque alle vie di 
comunicazione e collegamento nazionali, che per la sua centralità rispetto agli altri comuni 
della zona. Le sue risorse sono il patrimonio storico, archeologico, ambientale ed 

18OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

enogastronomico e di tradizioni millenarie. Tutte vocazioni che devono spingere la Scuola a 
operare verso una formazione degli alunni di tipo umanistico, imprenditoriale e 
cooperativo.

Le opportunità legate al territorio sono condizionate dalla difficile situazione socio 
economica delle famiglie, dall'alto tasso di disoccupazione e dalla scarsa integrazione con i 
soggetti immigrati. L'attuale generazione non è stata in grado di cogliere i vantaggi 
economici e ambientali del territorio, evidenziati anche dall'arrivo sempre più numeroso di 
nuclei familiari di immigrati. La scuola deve agire sulle nuove generazioni per colmare 

questo gap. Il nucleo di miglioramento, facente parte del N.I.V., è stato individuato dal 
Collegio dei docenti per l'analisi del RAV(rapporto di autovalutazione) e il PDM(piano di 
miglioramento). Il triennio appena concluso è stato contrassegnato non solo 
dall’emergenza epidemiologica, ma anche da soddisfazioni e da risultati positivi, 
cominciando dai risultati delle azioni di miglioramento che abbiamo intrapreso, che 
hanno ampliato l’offerta formativa rendendo la scuola sempre più rispondente alle 
esigenze formative del territorio nel quale, per il quale e con il quale opera, fino alle 
esperienze di PCTO, che hanno sempre di più promosso la didattica laboratoriale. E' 
evidente, comunque, che il processo di miglioramento non può fermarsi, sia per il 
conseguimento di ulteriori traguardi, sia per rendere ancora più significative le azioni 
che ci prefiggiamo di realizzare nel prossimo triennio. Per rispondere ai bisogni 
educativi, formativi, didattici e sociali delle nuove generazioni, in particolare dopo 
l’esperienza della pandemia da Covid-19, la scuola deve:   porsi come agenzia educativa 
intesa centro di aggregazione sociale soprattutto in presenza, offrendo occasioni 
formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e orientate 
all’inclusione; 

•   ripensare gli spazi e l’organizzazione della didattica per attività curricolari, 

extracurricolari e extrascolastiche che coinvolgano la comunità e il territorio di 

riferimento anche sfruttando il mondo del digitale; 

• diventare luogo di incontro tra sapere formale e informale, sperimentando 

percorsi di destrutturazione del curricolo e progettando attività 

interdisciplinari; • potenziare i percorsi di didattica laboratoriale in cui gli 
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studenti sperimentano esperienze di apprendimento in contesti reali; 

• valorizzare in termini di “cultura educativa” competenze, interessi, 

conoscenze, abilità e atteggiamenti che studenti e insegnanti portano in classe 

da fuori.

 

Il presente Piano di Miglioramento è la fase conseguente gli esiti del processo di diagnosi che la 
scuola ha effettuato per procedere alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Tale processo ha messo in risalto aree di debolezza che si ritiene debbano essere colmate 
attraverso azioni scelte ad hoc, finalizzate anche a perfezionare gli elementi positivi presenti 
nella scuola.

Il progetto si articola in 3 percorsi:

1. COMPETENTE...MENTE

2. MIGLIORAMNETO DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI

3. CURRICOLO VERTICALE: MISURARE PER MIGLIORARE

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base e delle conoscenze in campo 
linguistico, scientifico e tecnologico attraverso la proposta di attività volte a suscitare l'interesse 
verso la scuola, ad alimentare l’autostima e l’aspirazione al successo scolastico, a rafforzare le 
competenze di base, a migliorare gli esiti delle prove INVALSI. Gli interventi saranno coerenti con 
gli specifici bisogni degli alunni, individuati in sinergia con i docenti di classe e con gli altri 
operatori coinvolti, con le attività previste nel Piano Annuale per l’Inclusività e nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, con i punti di forza e le criticità contenuti nel Rapporto di 
Autovalutazione. Le attività e i moduli formativi previsti mirano a favorire nuovi approcci 
metodologico-didattici e modelli di insegnamento-apprendimento capaci di porre l’alunno al 
centro del processo formativo e di renderlo attivo e costruttivo protagonista della propria 
crescita.

Relazione tra Piano di Miglioramento e Rapporto di Autovalutazione

Il processo di Autovalutazione è lo strumento informativo di riferimento per la definizione di 
azioni finalizzate al miglioramento della performance della scuola. In tale ottica il miglioramento 
viene inteso come uno dei principali scopi della auto-valutazione, fondato sui risultati da essa 
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ottenuti e dunque su evidenze, sviluppato secondo obiettivi e azioni chiaramente definiti, 
guidato dal Dirigente Scolastico che ne è il diretto responsabile e monitorato, nel corso della sua 
realizzazione, dal Referente del Piano di Miglioramento e dal Nucleo di Autovalutazione.

Pianificazione delle azioni, obiettivi di processo e monitoraggio.

Nell’ambito di un Piano di Miglioramento, pianificare le azioni significa individuare soluzioni 
praticabili e selezionare, pertanto, le azioni migliori in considerazione del rapporto 
costo/beneficio da un lato e di capacità/possibilità di realizzazione dall’altro. La pianificazione 
degli interventi comporta pertanto l’analisi delle idee progettuali e il loro ordine in rapporto alla 
salienza dei problemi da affrontare ma anche la definizione delle modalità e delle responsabilità 
relative all’attuazione dei progetti; ad essi possono essere affiancate semplici iniziative  la cui 
attuazione permette di dare visibilità immediata dei risultati del processo di valutazione . Il 
Piano di Miglioramento è per sua natura uno strumento che richiede la collaborazione di vari 
soggetti poiché un’idea, per quanto buona, può essere realizzata soltanto sulla base di un 
consenso mobilitato, della condivisione e di una comunicazione efficace che preveda canali di 
trasmissione diversificati.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
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cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze matematico-
linguistico; Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza

Migliorare le capacità logiche;

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving.

 Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle 
capacità comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo;

Attività prevista nel percorso: COMPETENTE....MENTE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

Studenti
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Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile Il Dirigente Scolastico assegna il responsabile dell'attività

attività obiettivi (Risultati attesi) indicatori target atteso 
sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, la valorizzazione dell'educazione interculturale, il 
rispetto delle differenze e l'assunzione di responsabilità 
potenziamento degli obiettivi di apprendimento del Curricolo 
verticale di Istituto relativamente ai seguenti nuclei tematici: -
identità e appartenenza; -relazione; -partecipazione; -
conoscenza attiva e rispetto delle regole della convivenza civile 
e dell'organizzazione sociale. media del voto di comportamento 
non più del 7% con voto<8 per la  sec.di II grado e non inferiore 
a  B per la sec.di I grado non più del 7% con giudizio =8 60% 
degli alunni >100 alunni coinvolti per ogni anno scolastico out- 
come far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri sviluppando la qualità delle competenze sociali e 
civiche di ciascuno nell'ambito di percorsi di responsabilità 
partecipata ed inclusiva. progetti di rete nell'ambito 
dell'educazione alla cittadinanza progetti curricolari di 
educazione alla cittadinanza progetti curricolari di educazione 
alla cittadinanza attivati negli Istituti dagli insegnanti 
partecipazione di alunni BES partecipazione ad almeno tre 
progetti nel triennio coinvolgimento del 100% dei BES presenti 
nelle classi interessate sviluppare le competenze chiave degli 
studenti out- put garantire agli alunni il raggiungimento delle 
"competenze chiave" favorendo la motivazione al fine di 
valorizzare le eccellenze e le differenze nell'ottica dell'inclusione 

Risultati attesi
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rilevazione attraverso la valutazione del Gap di miglioramento 
negli ambiti legati alle competenze chiave >=7 per il 60% degli 
alunni out- come miglioramento dei risultati scolastici nelle 
discipline legate agli ambiti delle competenze chiave risultato 
delle valutazioni quadrimestrali >=6 per il 60% degli alunni 
sviluppare la professionalità del personale docente out- put 
stimolare la formazione del personale docente negli ambiti del 
PNSD e della didattica per competenze attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi. interventi formativi >= 1 
intervento formativo out- come crescita professionale del 
personale grazie al loro coinvolgimento nell'utilizzo delle TIC e 
delle metodologie innovative. somministrazione questionari di 
gradimento >70% del personale docente attività eventuale 
responsabile modalità di attuazione - sviluppo di UDA un 
docente referente per ogni ordine  - dipartimenti - individuare i 
docenti del gruppo di progettazione che si occuperà di: -
aggiornarsi tramite le circolari ministeriali inerenti il curriculo 
dell'educazione alla cittadinanza -realizzare linee progettuali 
coerenti con gli obiettivi del curricolo e del PTOF -valutare e 
monitorare tutti i progetti di cittadinanza e legalità Raccordo e 
collaborazione con Enti ed organismi associativi che, nel 
territorio, operano nel settore della legalità e del sociale 
Dirigente Scolastico individuare enti funzionali alla scuola che 
collaboreranno con il gruppo di progetto soprattutto forze 
dell'ordine e associazione di volontariato

Attività prevista nel percorso: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
PROVE INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

ATA
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Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE (NIV)

La nostra Istituzione orienta le proprie scelte nell’affermare la cultura dell’autovalutazione e del miglioramento ed è impegnata a potenziare percorsi logico-cognitivi di qualità degli studenti per offrire loro una scuola non più fondata 
sull’istruzione nozionistico-contenutistica, ma in grado di produrre apprendimenti di qualità spendibili in ogni contesto di vita reale. In tale ottica analizzare e confrontare sia le evidenze della scuola sia i dati restituiti 
dall’INVALSI costituiscono un momento importante per la realizzazione degli obiettivi da perseguire e il raggiungimento dei traguardi che trovano i loro fondamenti nel RAV e nel PTOF. Gli elementi di criticità che emergono dal lavoro di 
autovalutazione rappresentano le priorità di Miglioramento e l’area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali” costituisce un anello debole            di tutto il processo. Tale area impone di attuare specifiche azioni intese a soddisfare il 
bisogno e la richiesta di un’offerta formativa qualificata ed incisiva quali: ·         diminuzione della varianza fra le classi nei risultati ottenuti nelle prove di italiano e matematica; ·         riduzione in tutte le classi dell’indice di scostamento tra 
punteggio nelle prove standardizzate e valutazione della scuola; ·         riduzione delle discrepanze nei risultati fra classi con contesto socio-culturale simile; ·         incremento degli esiti formativi degli studenti.  Dall’analisi dei dati del 
cheating riferiti al triennio precedente all’anno scolastico 2022/2023 affiora la necessità di interventi volti al miglioramento degli esiti, nell’ottica di risultati duraturi nel tempo, 
alla   riduzione della varianza fra e dentro le classi. Pertanto, in ragione delle evidenze emerse, si ritiene urgente l'elaborazione di una strategia sistemica che persegua l'obiettivo generale del miglioramento dei risultati nelle prove 
nazionali standardizzate partendo dalla progettazione di interventi mirati a evitare e ridurre questa spiacevole pratica. ESITI PROCESSI   AREA DI MIGLIORAMENTO   OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PRIORITÀ 1 2   RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI Migliorare i risultati del %     Ridurre la varianza tra le classi del 10%.     Equità degli esiti.       AREA DI PROCESSO   OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITÀ 1 2         CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Migliorare i risultati delle prove INVALSI. x   Individuare e rimuovere le cause di varianza tra le classi. x   Aumentare del 5% la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello medio alto x   
Ridurre la varianza interna alle classi e fra le classi nelle valutazioni quadrimestrali e negli esami di Stato. x   Allineare gli esiti in matematica con l’italiano. x   Migliorare i risultati scolastici degli alunni delle fasce più deboli. x   
Promuovere azioni organiche di prevenzione, recupero e potenziamento. x   AZIONI DI MIGLIORAMENTO PROGETTO N.1  ESITI DA MIGLIORARE   OBIETTIVI   ATTIVITÀ PRIORITÀ 1 2     RIDURRE IL FENOMENO di disuguaglianza   
Rendere più omogenei i risultati tra le classi dell’omnicomprensivo -          Analisi dei risultati delle prove Invalsi. -          Comparazione dei risultati a medio e lungo termine. -          Predisposizione di un 
ambiente adeguato alla somministrazione delle prove standardizzate. -          Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di valutazione oggettiva e 
con indicazioni operative di attività /percorsi fondamentali.           x   Ridurre del 5% la variabilità di risultati tra le classi         PROGETTO N.2 “ESITI: MATEMATICA =ITALIANO” ESITI DA MIGLIORARE   OBIETTIVI   ATTIVITÀ PRIORITÀ 1 2   
EQUITÀ DEGLI ESITI: RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI   Allineare gli esiti delle prove di matematica a quelli di italiano.     Aumentare del 5% gli esiti positivi (livelli 3-4-5) nelle prove di matematica. - 
       Analisi del Quadro di Riferimento Prove Invalsi. -          Analisi degli esiti raggiunti nei livelli di apprendimento (punteggi bassi in matematica; punteggi bassi in italiano; -          Controllo e adeguamento dei criteri     per 
la formazione delle classi. -          Predisposizione di una progettazione -          d'istituto per competenze trasversali. -          Revisione della progettazione     x       didattica per adeguarla al curricolo       verticale e ai Quadri di Riferimento       
dell’Invalsi.       -          Predisposizione di griglie di correzione e valutazione delle prove scritte e orali con indicatori, descrittori e relativi punteggi. -          Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno. -          Uso sistematico 
nella prassi didattica delle prove standardizzate per potenziare le competenze in italiano e matematica.       ESITI/PROCESSI     INDICATORI VALORI ATTESI Al termine del I anno Al termine del II anno Al termine del III anno           
2. Ridurre la varianza tra le classi Equità degli esiti: diminuzione della varianza tra le classi   Revisione del curricolo di italiano e matematica, in ordine alle competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi. Allineare gli esiti 
delle prove di matematica a quelli di Aumentare del 10% gli esiti positivi (livelli 3-4-5) nelle prove di Riduzione della varianza tra le classi del 10%   Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. italiano. matematica.     Attuazione 
di strategie didattiche per il miglioramento degli esiti scolastici miranti ad incrementare le competenze in italiano e matematica.         Preparazione di prove di verifica per classi parallele.         Individuazione, elaborazione, realizzazione e 
condivisione di protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica.           Collaborazione tra i coordinatori delle classi parallele per il monitoraggio della unicità dei percorsi degli alunni, nel rispetto dei termini di personalizzazione.   
Personalizzazione degli interventi didattici.   Attivazione di percorsi di prevenzione, recupero e potenziamento.   Riduzione in tutte le classi dell’indice di scostamento tra punteggio nelle prove standardizzate e valutazione della scuola.   

Risultati 
attesi
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Elaborazione, predisposizione e somministrazione di prove autentiche.   Elaborazione di rubriche di valutazione.       LA PIANIFICAZIONE (PLAN) Obiettivi operativi Indicatori di valutazione ·         Analisi dei risultati. ·         Revisione della 
progettazione didattica per adeguarla al curricolo verticale anche in rapporto ai Quadri di Riferimento dell’Invalsi. ·         Maggiore attenzione nella predisposizione di un ambiente adeguato alla somministrazione 
delle prove standardizzate. ·         Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi fondamentali. 
·         Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno. ·         Lettura ed interpretazione dei dati restituiti dall’Invalsi. ·         Sviluppo di competenze per l’assunzione 
di responsabilità, per la consapevolezza dei diritti e dei doveri. ·         Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità ·         Potenziamento dello studio autonomo e valorizzazione di percorsi individualizzati. ·         Individuazione 
di percorsi e sistemi funzionali   alla premialità e alla valorizzazione del merito. ·         Somministrazione di prove appositamente strutturate dai docenti sul modello Invalsi. ·         Azioni in tema di 
prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. LA REALIZZAZIONE (DO) FASI DI ATTUAZIONE Fase n. 1: diagnosi Fase n.2: selezione delle priorità Fase n.3: progettazione degli interventi/azioni -       criteri/modalità 
di svolgimento delle prove (spazi dedicati, condizioni ambientali, attori); -          riduzione del cheating d’istituto -  elaborazione di una strategia che permetta il controllo e il mantenimento di una bassa percentuale di cheating. -      report 
in merito ai risultati generali annuali d’istituto, alla varianza fra le classi e nelle classi, ai livelli di cheating; -        formazione e informazione ai docenti (protocollo di somministrazione e deontologia professionale); -        
 organizzazione delle prove tempi, spazi, strumenti, organigramma. ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO Implementazione degli interventi/azioni -            revisione delle procedure; -
          interventi di formazione per i docenti mirati all’informazione. IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (CHECK) Monitoraggio -          Lettura, analisi e comparazione dei risultati a medio e lungo termine. -          Prove parallele e report per 
la condivisione dei risultati. -          Analisi comparata dei dati Invalsi con gli esiti degli scrutini. IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT) 
Nel caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, in itinere previsti, si procederà alla riformulazione delle procedure messe in atto per gli opportuni interventi correttori. Se gli obiettivi risultano raggiunti si procederà come da 
progetto. PROGETTO N.2 “ESITI: MATEMATICA=ITALIANO” LA PIANIFICAZIONE (PLAN) Obiettivi operativi Indicatori di valutazione ·         Revisionare la progettazione didattica 
per adeguarla al curricolo verticale anche in rapporto ai Quadri di Riferimento dell’Invalsi. ·         Arricchire le Unità di apprendimento con compiti autentici al fine di osservare, descrivere e valutare le competenze acquisite. 
·         Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi fondamentali. 
·         Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno. ·         Potenziamento     dello      studio      autonomo     e valorizzazione di percorsi individualizzati. 
·         Promuovere azioni in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento ·         Somministrazione      di      prove     appositamente strutturate dai docenti sul modello Invalsi. 
·         Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito. LA REALIZZAZIONE (DO) FASI DI ATTUAZIONE Fase n. 1: diagnosi Fase n.2: selezione delle priorità Fase n.3: progettazione degli  
 interventi/azioni -       esiti raggiunti nei livelli di apprendimento (punteggi bassi in matematica; punteggi bassi in italiano; punteggi anomali solo in alcune classi, ecc.) -          elevare almeno del 3/5% gli esiti di matematica e 
italiano degli studenti; -          verificare i criteri per la formazione delle classi -          report in merito ai risultati generali annuali d’istituto, alla varianza fra le classi e nelle classi, ai livelli di cheating; -
          formazione e informazione ai docenti (protocollo di somministrazione e deontologia professionale) ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO Implementazione degli interventi/azioni -            revisione delle procedure; -
          interventi di formazione per i docenti mirati all’informazione. IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (CHECK) Monitoraggio -          Lettura, analisi e comparazione dei risultati a medio e lungo termine. -          Prove parallele e report per 
la condivisione dei risultati. -          Analisi comparata dei dati Invalsi con gli esiti degli scrutini. IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT) 
Nel caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, in itinere previsti, si procederà alla riformulazione delle procedure messe in atto per gli opportuni interventi correttori. Se gli obiettivi risultano raggiunti 
si procederà come da progetto. Indicatori MONITORAGGIO DELLE AZIONI Periodicità Date previste 2. RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI 1 Individuazione di coordinatori da parte del dirigente scolastico e 
dei responsabili dei dipartimenti disciplinari. Annuale Settembre 2 Confronto dei risultati delle prove INVALSI Annuale Settembre 3 Elaborazione di programmazioni per classi parallele Annuale Settembre/Ottobre 4 
Predisposizione di prove di verifica comuni per classi parallele Trimestrale Ottobre/Gennaio/ Aprile 5 Somministrazione di prove di realtà/ competenza Trimestrale   6 Monitoraggio dei risultati quadrimestrali Quadrimestrale 
Febbraio/Giugno Attività del Team di miglioramento ott nov dic gen feb mar apr mag giu Attribuzione compiti per le attività di miglioramento x                 Pianificazione generale della attività di miglioramento x                 Realizzazione   x x 
x x x x x x Raccolta dati       x       x   Analisi dei dati x       x       x Monitoraggio e controllo       x         x Valutazione e proposte di miglioramento                 x

Attività prevista nel percorso: CURRICULO VERTICALE: 
MISURARE PER MIGLIORARE
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Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile DIRIGENTE SCOLASTICO

Indicazione progetto Titolo progetto PROFESSIONALITA’ 
DOCENTE COMPETENTE IN CURRICOLO VERTICALE 
Responsabile del progetto Dirigente Scolastico Data inizio e fine 
ottobre 2022 -giugno 2025   OBIETTIVI - Elaborazione del 
curricolo verticale d’istituto - Progettazione, elaborazione e 
validazione di rubriche di valutazione comuni sulle discipline 
oggetto delle Prove Invalsi - Diffondere e consolidare l’utilizzo 
degli strumenti di valutazione elaborati - Rendere stabili ed 
efficaci gli incontri di progettazione condivisa tra ordini di 
scuola e dipartimenti RISULTATI ATTESI 2022/2023:  - 
elaborazione del curricolo verticale d’istituto (italiano e 
matematica) e relative prove di valutazione 2023/2024:  - 
sperimentazione e monitoraggio delle prove di valutazione 
(italiano e matematica) - elaborazione del curricolo verticale 
relativo alle altre discipline e corrispondenti prove di 
valutazione - Diffusione degli strumenti elaborati (ricalibrati), 
per l’individuazione dei livelli di apprendimento2024/2025: - 
implementazione del curricolo verticale d’istituto- 
sperimentazione e monitoraggio delle prove di valutazione per 
le discipline- Consolidamento dell’utilizzo degli strumenti di 
valutazione- Creazione di un repertorio di strumenti di 
valutazione condivisi per tutte le discipline e classi con relative 
rubriche di valutazione. pianificazione Pianif obiettivi operativi 
Obiettivi operativi Indicatori di valutazione     1.Programmare e 
realizzare incontri di lavoro (dipartimento di lettere e 
matematica dell’omnicomprensivo) - realizzazione di unità di 

Risultati attesi
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lavoro trasversale per competenze, in base ai bisogni 
maggiormente rilevati a livello del POF - elaborazione di 
curricoli disciplinari per competenze - predisposizione di 
strumenti per monitorare l’adozione dei curricoli da parte di 
tutti i docenti e la ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle 
classi. - progettazione e realizzazione in gruppi di lavoro azioni 
didattiche in apprendimento cooperativo e con metodologie 
laboratoriale. 2. operatività -Progettazione unità di 
apprendimento per compiti di realtà comuni per classi parallele 
- valutazione con specifiche rubriche elaborate da docenti 3 
Realizzazione   - - Attività in classe 4. analisi e valutazione - 
confronto in sede di Collegio gli esiti - elaborazione di strumenti 
progettuali per l’inclusione e la realizzazione dei piani di 
potenziamento. - presentazione del Progetto nei consigli di 
classe, dipartimenti. Diffusione periodica -Disseminazione dei 
risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti 
dell’omnicomprensivo.           -Invio delle bozze dei curricoli ai 
singoli docenti con la richiesta di restituzione di 
osservazioni/integrazioni/modifiche  (collaborazione attiva) - 
          - Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a 
cura dei gruppi di lavoro, in sede di collegio docenti. - 
Progettazione e realizzazione di unità trasversali di lavoro per 
competenze comuni tra classi parallele -   Compiti di realtà e 
rubriche valutative progettati per classi parallele relativi ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze madrelingua e 
matematico-tecnico-scientifiche -   Comparazioni quantitative e 
dei risultati degli alunni nei compiti di realtà da misurare 
attraverso rubriche valutative comuni per il monitoraggio dei 
livelli di apprendimento e di promozione delle competenze di 
cittadinanza nelle diverse classi parallele -   Strutturazione di un 
protocollo osservativo da parte del team per il miglioramento 
per analizzare il grado di partecipazione delle classi parallele e 
di dipartimento e la ricaduta in termini di competenze 
professionali. -   Percentuale di docenti presenti nei gruppi di 
lavoro -   Misurazione del gradimento espresso dai docenti in 
ordine di azioni di condivisione delle pratiche professionali. -   
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Numero di docenti che partecipano ai gruppi cooperativi on line 
- numero di interventi dei tutor senior con gruppi di docenti 
neofiti. Relazione tra la linea strategica del piano ed il progetto -
Il progetto è in stretta relazione con il piano di miglioramento in 
quanto il punto centrale del piano è rappresentato 
dall’aumento degli scambi, del confronto e delle azioni comuni 
tra docenti, per la costruzione di una scuola intesa come 
comunità di pratiche. L’obiettivo del progetto è 
l’implementazione della leadership distribuita e la diminuzione 
della frammentazione delle competenze RISORSE UMANE 
Dipartimenti         Docenti esperti tutor        Tpm Destinatari   
Tutti gli alunni dell’omnicomprensivo       Docenti Budget 
previsto realizzazione Fasi di progetto: 1. incontri periodici per 
classi parallele per la progettazione (3 incontri quadrimestrali) - 
condivisione materiali - somministrazione del compito di realtà 
e valutazione - presentazione dei risultati ai discenti e ai docenti 
- Presentazione dei risutati al collegio docenti e ai 
rappresentanti dei genitori delle diverse classi          - 
Identificazione dei docenti tutor      - Individuazione degli 
obiettivi e delle metodologie di lavoro da seguire      - Esame dei 
documenti da utilizzare in ciascun gruppo di lavoro           - 
Formazione con esperti esterni -  Studio dei documenti ed 
individuazione dei percorsi da attuare - Prima stesura del 
curricolo Monitoraggio - Comunicazione del PdM sul sito 
dell’Istituto, con indicazione di fasi, risultati attesi, modalità di 
verifica - Comunicazione del PdM in riunioni per aree/ambiti, 
per esplicitare potenzialità relative all’insegnamento-
apprendimento. - Comunicazione del PdM in incontri di 
rappresentanti dei genitori. - Al termine di ciascun a.s. 
informazione al Collegio da parte dei referenti sui risultati 
raggiunti e condivisione del D.S. - Verifica delle azioni nelle 
classi- Monitoraggio e risultati   -  Restituzione ai gruppi delle 
rilevazioni effettuate - Raccolta finale del materiale prodotto 
(verbali, rilevazioni dati) per riesame del progetto Target attesi 
70% docenti dipartimenti lettere e matematica e 
tecnico secondaria di I-II grado 70% docenti dell’infanzia, 
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primaria Note di monitoraggio Il monitoraggio dell’impatto 
delle azioni progettuali avrà cura di verificare: - aspetti 
organizzativi e gestionali - la struttura e l’efficacia del modello 
comunicativo - la documentazione prodotta Riesame e 
miglioramento Modalità di revisione delle azioni - Protocollo di 
osservazione sul campo in base ad uno specifico strumento 
elaborato dal TMP- Elaborazione e riflessione sui dati raccolti- 
Incontri del TMP per eventuali modiche e cambiamenti da 
apportare al piano di miglioramento   Possibilità di 
implementazione del progetto Si ritiene che si possa realizzare 
un’implementazione poiché le azioni progettuali 
dell’omnicomprensivo vedono protagonisti un notevole numero 
di docenti.La fattibilità è data anche dalla possibilità di inserire 
nel progetto in questione i progetti in atto e quelli presentati 
per l’a.s.2022/2023 SCHEDA PROGETTO  CURRICOLO 
VALUTAZIONE E APPRENDIMENTI REFERENTE   OBIETTIVI -
Elaborazione del curricolo verticale d’istituto -Progettazione, 
elaborazione e validazione di rubriche di valutazione comuni 
sulle discipline oggetto delle Prove Invalsi -Diffondere e 
consolidare l’utilizzo degli strumenti di valutazione elaborati -
Rendere stabili ed efficaci gli incontri di progettazione condivisa 
tra ordini di scuola e dipartimenti RISULTATI ATTESI 2022/2023: 
 - elaborazione del curricolo verticale d’istituto (italiano e 
matematica) e relative prove di valutazione 2023/2024: - 
sperimentazione e monitoraggio delle prove di valutazione 
(italiano e matematica) - elaborazione del curricolo verticale 
relativo alle altre discipline e corrispondenti prove di 
valutazione - Diffusione degli strumenti elaborati (ricalibrati), 
per l’individuazione dei livelli di apprendimento 2024/2025:- 
implementazione del curricolo verticale d’istituto - 
sperimentazione e monitoraggio delle prove di valutazione per 
le discipline - Consolidamento dell’utilizzo degli strumenti di 
valutazione - Creazione di un repertorio di strumenti di 
valutazione condivisi per tutte le discipline e classi con relative 
rubriche di valutazione. RISORSE Umane: GdM e Gruppo di 
lavoro curricolo e valutazione ECONOMICHE POTENZIAMENTO 
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Il Piano di Miglioramento, per sua stessa natura, è un 
documento in evoluzione, soggetto a verifiche periodiche per 
monitorare le azioni intraprese, lo stato di avanzamento e il 
raggiungimento degli obiettivi programmati, al fine di 
procedere a revisioni, a eventuali modifiche o integrazioni. 
AZIONI DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI E DI VALUTAZIONE 
PER IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE delle 
attività del Piano di Miglioramento (PdM) - Comunicazione del 
PdM sul sito dell’Istituto, con indicazione di fasi, risultati attesi, 
modalità di verifica- Comunicazione del PdM in riunioni per 
aree/ambiti, per esplicitare potenzialità relative 
all’insegnamento-apprendimento. - Comunicazione del PdM in 
incontri di rappresentanti dei genitori. - Al termine di ciascun 
a.s. informazione al Collegio da parte dei referenti sui risultati 
raggiunti e condivisione del D.S. con il Consiglio d’Istituto. 
MONITORAGGIO Incontri mensili del gruppo di miglioramento 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle singole attività del PdM, anche all’eventuale 
nuova taratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio 
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che 
dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni 
caso presente l’obiettivo generale di miglioramento. 
VALUTAZIONE Questionario di valutazione e focus Group. - 
Valutazione degli esiti de Piano di miglioramento in riunioni 
collegiali, per aree/ambiti A conclusione di tutte le fasi previste 
il Gruppo di Miglioramento si incontra per valutare 
l’avanzamento del piano di miglioramento nella sua globalità e 
nell’interazione con gli altri progetti e ne dà comunicazione 
attraverso pubblicazione sul sito dell’Istituto.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'innovazione didattica è da ritenere lo strumento idoneo a contrastare l’insuccesso scolastico, 
una priorità ineludibile per migliorare gli standard cognitivi e di apprendimento in genere, che 
l'analisi del rapporto di autovalutazione evidenziano critici. Attraverso l'introduzione di nuove 
metodologie didattiche, es: flipped classroom, didattica a classi parallele, didattica laboratoriale si 
vuole giungere a contrastare l'insuccesso scolastico e il tasso di abbandono degli studenti. Ma non 
solo, occore migliorare gli ambienti di apprendimento al fine di favorire l'interazione didattica, 
imprescindibile elemento di contestaulizzazione delle attività. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Compito della scuola è garantire un'istruzione di qualità e inclusiva, assicurando la funzionalità 
dei saperi e delle competenze acquisite, ma anche di educare attraverso una didattica dei valori 
e contribuire a formare giovani cittadini capaci di empatia, senso critico e problem solving, in 
grado di adempiere al dovere costituzionale (art.4) di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 
società.

 

Rientra tra tali compiti la valorizzazione del Convitto Annesso potenziando le residenzialità e le 
semiconvittualità, intese come valore aggiunto alla già ampia scelta fra servizi e gradi di scuola e 
che rappresentano una risposta adeguata alle molteplici esigenze dell’utenza e del territorio.
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CONTENUTI E CURRICOLI

 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, dovranno seguire i seguenti punti:

-inclusione e personalizzazione degli apprendimenti (percorsi di recupero, didattica orientativa, 
stili di apprendimento, intelligenze multiple);

-potenziamento linguistico (italiano L2, lingue straniere, disturbi del linguaggio, contrasto 
analfabetismo funzionale, INVALSI, story telling);

-potenziamento logico-matematico (coding, pensiero computazionale, problem solving, 
INVALSI);

media education e cittadinanza digitale anche per innovare il curriculo di Educazione Civica;

-cura del benessere psicofisico della persona e dell’alfabetizzazione motoria;

-sviluppo e potenziamento delle competenze STEAM

-valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a premi, gare, concorsi);

-definizione di un sistema di orientamento interno ed esterno;

-definizione di uno spazio di confronto tra docenti ed educatori;

-metodologie e ambienti di apprendimento innovativi per il successo e l'inclusione (cfr. Ricerca 
Indire “Quando lo spazio insegna”, “1+4 spazi modulari e aggregazione in gruppi” “Universal 
Design Learning);
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-potenziamento dell'educazione artistica, sportiva e in particolare musicale, attraverso una più 
efficace -progettazione di percorsi di continuità e inclusione attraverso la musica, anche in 
funzione terapeutica.

-definizione di un protocollo di valutazione dell’Istituto.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):

-per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è urgente rinnovare l’arredo (banchi 
– sedie– e cattedre) con ambienti innovativi e dotare il personale Ata di sedute ergonomiche a 
norma. Per quanto concerne la dotazione tecnologica è opportuno potenziare il laboratorio di 
lingua della secondaria di primo grado. Per quanto riguarda le tecnologie occorre sostenere e 
potenziare i laboratori di chimica, del frantoio e del caseificio e far partire quanto prima l’utilizzo 
del laboratorio dell’azienda agraria dotandolo dei sistemi di sicurezza.

 

Per la scuola primaria è necessaria l’ implementazione di atelier creativi con dispositivi e 
attrezzature STEAM (PNSD) e rinnovo dotazione infanzia (vd PON FESR) anche con spazi 
modulari sul solco della ricerca INDIRE; favorire un rinnovamento del sito attraverso i fondi 
PNRR , l’implementazione di serre didattiche (Fondi FESR) e l’implementazione di un BISTROT 
didattico sostenibile con i prodotti dell’azienda ;

All’interno dell’organico dell’autonomia ci sarà l’istituzione dell’ UFFICIO TECNICO con relativa 
figura , data la complessità dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano”.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

Nell'ambito delle iniziative relative al PNRR, il nostro Istituto è stato inserito nel seguente progetto 
PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1 .1. SUB INVESTIMENTO 1.1.1 – SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ 
GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI P.I.P.P.I 
«PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE» – CUP 
F24H22000030006

Piano Scuola 4.0 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori

 

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

 

 

 

L'Istituto Omnicomprensivo “Magliano” esercita i suoi compiti istituzionali promuovendo 
l’innalzamento della visione olistica della realtà, intesa sia come capacità di aprirsi alle molteplici 
istanze culturali, sia come capacità di rapportarsi in modo personale e originale con l’ambiente di 
vita e di cultura del territorio di appartenenza, sia di aprirsi all’internazionalizzazione al fine di 
preparare gli studenti alla cittadinanza e all’ occupabilità in dimensione locale e globale.
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Quadro orario della scuola: I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO 
CBTA02401Q COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Quadro orario della scuola: I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO 
CBTA02401Q PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 3

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Quadro orario della scuola: I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO 
CBTA02401Q GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

COPIA DI QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

GENIO RURALE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Quadro orario della scuola: I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO 
CBTA02401Q AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: L.CLASSICO E SCIENTIFICO F.D OVIDIO 
CBPC024017 CLASSICO

COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO CLASSICO-2-2018/19
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISCIPLINE ARCHEOLOGICHE E MUSEALI 1 1 0 0 0

DISEGNO STORIA DELL'ARTE E DISEGNO 
ARTISTICO

1 1 1 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA DELL'INFANZIA
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PTOF 2022 - 2025

Quadro orario della scuola: LARINO "CENTRO STORICO" CBAA83601V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LARINO "SAN LEONARDO" CBAA83602X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MONTORIO NEI FRENTANI CBAA836031

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ALESSANDRO NOVELLI CBEE836014

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: SAN LEONARDO CBEE836025

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MONTORIO NEI FRENTANI CBEE836036

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: LARINO "MAGLIANO" CBMM836013 - 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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 

33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 

previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

Allegati:
Progetto ed. civica omnicomprensivo.pdf
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
La costruzione del curricolo è il 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 con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo e secondo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di 
istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, 
le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, 
così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida 
questo compito alle istituzioni scolastiche.  Il curricolo del nostro istituto 
segue le Indicazioni Nazionali e assume la connotazione di strumento 
fondamentale per l’acquisizione delle competenze che conducono allo 
sviluppo integrale degli allievi. Il curricolo così strutturato permette altresì 
di garantire la continuità nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, 
per consentire agli alunni l’organicità del loro percorso di apprendimento. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione e alla aggregazione 
fra le discipline. Tale curricolo parte dalle competenze chiave, individua 
gli obiettivi trasversali per aree disciplinari e offre la possibilità ad ogni 
insegnante di scegliere i traguardi di competenza e gli obiettivi di 
apprendimento della disciplina. Le discipline, così come noi le 
conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra ma ogni 
persona, a scuola come nella vita, impara attingendo liberamente e in 
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PTOF 2022 - 2025

modo organico dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, 
elaborandole con un’attività continua e autonoma. curricolo del nostro 
istituto segue le Indicazioni Nazionali e assume la connotazione di 
strumento fondamentale per l’acquisizione delle competenze che 
conducono allo sviluppo integrale degli allievi. Il curricolo così strutturato 
permette altresì di garantire la continuità nel passaggio da un ordine di 
scuola ad un altro, per consentire agli alunni l’organicità del loro percorso 
di apprendimento. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano 
le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione e alla 
aggregazione fra le discipline. La scuola utilizza per la programmazione 
un curricolo per competenze. Tale curricolo parte dalle competenze 
chiave, individua gli obiettivi trasversali per aree disciplinari e offre la 
possibilità ad ogni insegnante di scegliere i traguardi di competenza e gli 
obiettivi di apprendimento della disciplina.

Il curricolo organizzato dal nostro istituto Omnicomprensivo descrive 
l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non 
dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura 
dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio 
dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e 
formalizzare l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti 
culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura 
della realtà.

Ogni attività rispecchia l’identità formativa e gli obiettivi che 
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studi in esso 

presenti. Il curricolo si articola in:

-    Campi di Esperienza nella Scuola dell’Infanzia. I Campi di Esperienza sono 
gli ambiti del fare e dell’agire del bambino che introducono ai sistemi simbolici e 
culturali.

-Aree Disciplinari e Discipline nelle Scuole del Primo Ciclo (Primaria e 
Secondaria di primo  e secondo grado).

Le Aree Disciplinari indicano la possibilità d’interazione e collaborazione 
tra discipline di una stessa area e tra tutte le aree e discipline mentre le 
Discipline rappresentano l’ambito degli insegnamenti/apprendimenti 
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orientati ai saperi propriamente disciplinari.

 Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra 
ma ogni persona, a scuola come nella vita, impara attingendo liberamente e in modo 
organico dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con 
un’attività continua e autonoma. Nel nostro istituto le discipline sono aggregate in tre aree per 

favorire le affinità di alcune e rafforzare trasversalità e interconnessioni in altre, assicurando così 
maggiore unitarietà all’insegnamento:

AREA LINGUISTICA (Italiano, Latino, arte ed immagine, Disegno e st. dell'arte, Musica.)

AREA LINGUE STRANIERE: ( Lingua Inglese e Francese)

AREA MATEMATICA: (Matematica, fisica, informatica, economia marketing e legislazione)

AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: (Scienze, Tecnologia, scienze motorie, scienze naturali, 
produzioni vegetali, produzioni animali biotecnologie, chimica, trasformazione dei prodotti, 
gestione dell'ambiente e del territorio, genio rurale, progettazione costruzione ed impianti, 
topografia e sicurezza sui cantieri .)

AREA STORICO-FILOSOFICA-SOCIALE: (Storia, geografia, geo-storia, filosofia, ed. civica, 
diritto,Religione)

AREA SOSTEGNO. 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 2020- 
Cittadinanza attiva, inclusività, orientamento
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L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una 
dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la 
prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare 
e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo 
passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti 
iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente 
curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Tre gli assi attorno 

La Costituzione

Gli studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

Lo sviluppo sostenibile

Gli alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in 
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

Cittadinanza digitale

Gli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i 
nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero 
critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 2020

FINALITA’

Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale si propone, quale disciplina trasversale, 
di:

 Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole;

 Stimolare comportamenti corretti di cittadinanza attiva nell’ esercizio dei propri diritti e

doveri

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,

psicologico, morale e sociale.

 Attivare strategie di inclusività per una “scuola per tutti”.

 Avere una visione internazionale dei problemi sociali, politici ed economici.

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La scuola ha avviato una serie d'iniziative dedicate agli alunni atte a sviluppare le loro 
competenze trasversali . Si tratta di attività che mirano a rafforzare le caratteristiche 
individuali, non riferibili a singole attività ma spendibili in ogni contesto che lo richiede. Nella 
definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per 
garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati 
da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno 
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si 
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la 
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competenza in un altro. Sono state individuate due aree di competenza:

COMPETENZE SOCIALI, (esistenziali, relazionali e procedurali) ovvero assumere ruoli in una 
organizzazione , stabilire buone relazioni con gli altri, lavorare in gruppo e cooperare, 
perseguire un obiettivo comune, progettare, esercitare correttamente diritti e doveri 
rispettando le regole; in sintesi una educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza 
dei propri diritti e doveri come membri di una comunità, sull’impegno ad esercitarli e 
sull’attenzione alla “sostenibilità” come segno di solidarietà verso le generazioni future: 
Responsabilità - Relazionarsi con gli altri - Lavorare con gli altri Gestione del sé e 
autocontrollo, corretta relazione con se stessi, capacità di avere fiducia in se stessi, capacità 
di autocontrollo, imparare a gestire e risolvere i conflitti, motivazione, coltivare attitudini, 
gestire le emozioni , difendere e affermare i propri diritti, interessi, responsabilità, limiti e 
bisogni: Conoscenza di sé - Consapevolezza di sé - Autonomia - Autocontrollo

COMPETENZE TRASVERSALI (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali 
comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere 
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra 
competenza e che discendono direttamente dalle seguenti

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: LARINO "CENTRO STORICO"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La progettazione e i curricoli sono elaborati sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
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della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, adottate con Regolamento del Ministero 
dell’Istruzione del 16/11/12, e rappresentano il quadro normativo e di indirizzo in cui le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado esplicitano e declinano la propria offerta 
formativa di base. In esse si definiscono le finalità generali della Scuola Italiana con esplicito 
riferimento al Quadro Europeo delle otto competenze-chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenze di base in matematica, scienze e tecnologia, 
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e al profilo delle competenze 
dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione. Le aree disciplinari nella scuola dell’infanzia 
sono tradotte in campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, 
colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), ambiti d’intervento che devono portare al 
raggiungimento di traguardi di competenze necessari all’ingresso nella scuola dell’obbligo.

Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 
di relazione, di apprendimento e non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, ma si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 
routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione 
dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza e questo consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza 
dell’essere, dell’agire, del convivere e, pertanto, di compiere progressi sul piano della 
maturazione dell’identità, dello sviluppo delle competenze, dell’acquisizione dell’autonomia e 
dell'avvio alla cittadinanza.

Allegato:
Infanzia orario.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: LARINO "SAN LEONARDO"
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La progettazione e i curricoli sono elaborati sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, adottate con Regolamento del Ministero 
dell’Istruzione del 16/11/12, e rappresentano il quadro normativo e di indirizzo in cui le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado esplicitano e declinano la propria offerta 
formativa di base. In esse si definiscono le finalità generali della Scuola Italiana con esplicito 
riferimento al Quadro Europeo delle otto competenze-chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenze di base in matematica, scienze e tecnologia, 
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e al profilo delle competenze 
dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione. Le aree disciplinari nella scuola dell’infanzia 
sono tradotte in campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, 
colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), ambiti d’intervento che devono portare al 
raggiungimento di traguardi di competenze necessari all’ingresso nella scuola dell’obbligo.

Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 
di relazione, di apprendimento e non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, ma si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 
routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione 
dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza e questo consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza 
dell’essere, dell’agire, del convivere e, pertanto, di compiere progressi sul piano della 
maturazione dell’identità, dello sviluppo delle competenze, dell’acquisizione dell’autonomia e 
dell'avvio alla cittadinanza.
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Dettaglio Curricolo plesso: MONTORIO NEI FRENTANI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La progettazione e i curricoli sono elaborati sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, adottate con Regolamento del Ministero 
dell’Istruzione del 16/11/12, e rappresentano il quadro normativo e di indirizzo in cui le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado esplicitano e declinano la propria offerta 
formativa di base. In esse si definiscono le finalità generali della Scuola Italiana con esplicito 
riferimento al Quadro Europeo delle otto competenze-chiave (comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenze di base in matematica, scienze e tecnologia, 
competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) e al profilo delle competenze 
dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione. Le aree disciplinari nella scuola dell’infanzia 
sono tradotte in campi d’esperienza (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, 
colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo), ambiti d’intervento che devono portare al 
raggiungimento di traguardi di competenze necessari all’ingresso nella scuola dell’obbligo.

Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 
di relazione, di apprendimento e non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, ma si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 
routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione 
dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza e questo consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza 
dell’essere, dell’agire, del convivere e, pertanto, di compiere progressi sul piano della 
maturazione dell’identità, dello sviluppo delle competenze, dell’acquisizione dell’autonomia e 
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dell'avvio alla cittadinanza.

 

Dettaglio Curricolo plesso: ALESSANDRO NOVELLI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
SCUOLA PRIMARIA
Nel primo ciclo d’istruzione la nostra scuola promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari attraverso un’adeguata 
progettazione curricolare.
Le singole discipline, pur trovando un’autonoma considerazione negli anni della scuola 
secondaria di primo grado, vengono considerate all’interno di tre grandi aree:
 

 area linguistico-artistico-espressiva; 
area storico-geografica; 
area matematico-scientifico-tecnologica. 
Si sottolinea così l’importanza di un insegnamento pre-disciplinare e pluridisciplinare non 
frammentato, né settoriale, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 
di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza, favorendo l’interdisciplinarietà e 
il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse.
Le discipline, considerate in funzione delle competenze da sviluppare, diventano mezzi di 
educazione più che fini. Tale visione dell’insegnamento comporta, per il nostro Istituto, delle 
scelte educative coraggiose in grado di orientare:

 
 -      una programmazione centrata sui processi più che sui prodotti 

-        una metodologia didattica pronta a discostarsi dai modelli espositivi della lezione 
trasmissiva

 
 -       una valutazione formativa e di accompagnamento pedagogico volta a porre 
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l’attenzione più sui percorsi attivati che sugli esiti 
La nostra scuola dunque non è centrata sull’insegnamento, ma 
sull’apprendimento. La nostra scuola primaria, in linea con le Indicazioni per il 
Curricolo, promuove:

 
 -       l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei diversi tipi di linguaggio e dei 
saperi irrinunciabili per decodificare la realtà

 
 -       lo sviluppo della dimensione cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, 
corporea, etica e religiosa alla base della formazione della persona 

 
 -       l’esercizio delle differenti potenzialità di pensiero per lo sviluppo di 
abilità riflessive e critiche, indispensabili per la formazione di cittadini 
consapevoli e responsabili sia a livello locale che a livello europeo 

Tali finalità vengono perseguite in un clima sociale positivo, attento alle 
esigenze di ogni singolo alunno poiché al compito di «insegnare ad 
apprendere» si affianca quello dell’«insegnare ad essere».

ORARIO
Nella Scuola primaria l’orario è così distribuito:
TEMPO PIENO: (40 ore settimanali)
La Scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 
(Rosano e dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (Novelli) con cinque rientri 
pomeridiani e mensa.
TEMPO NORMALE: (max 30 ore settimanali)
La Scuola Funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20 
(Rosano) e dalle ore 8:10 alle ore 13:10 (Novelli) in orario esclusivamente 
antimeridiano e senza mensa.
 

8.20 (8.10) Ingresso alunni

8.20 - 11.10 Attività didattiche

11.10 - 11.20 Intervallo

11.20 - 13.20 Attività didattiche

13.15 Uscita classi Prime T. N.

 
 

Dal lunedì al 

sabato 

Tempo 
13.20 Uscita altre classi T.N.
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Normale Dal 

lunedì al 

venerdì 

Tempo Pieno

13.20 - 14.20 Pausa pranzo (servizio 

mensa T.P.)

14.20 - 16.20 Attività didattiche

16.20 (16.10) Uscita

 
 

Solo 
Tempo 
Pieno

 

ATTIVITA’ OPZIONALI

Le attività opzionali, destinate ad un tipo di didattica laboratoriale, intendono:

 
promuovere occasioni stimolanti e dinamiche di apprendimento diversificate;

 
orientare gli alunni a recuperare informazioni e ad apprendere gli stessi,

 
contenuti per altre vie;

 
facilitare il processo di esplorazione e di ricerca di senso

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SAN LEONARDO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
SCUOLA PRIMARIA
Nel primo ciclo d’istruzione la nostra scuola promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari attraverso un’adeguata 
progettazione curricolare.
Le singole discipline, pur trovando un’autonoma considerazione negli anni della scuola 
secondaria di primo grado, vengono considerate all’interno di tre grandi aree:
area linguistico-artistico-espressiva; 
area storico-geografica; 
area matematico-scientifico-tecnologica. 
Si sottolinea così l’importanza di un insegnamento pre-disciplinare e pluridisciplinare non 
frammentato, né settoriale, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 
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di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza, favorendo l’interdisciplinarietà e 
il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse.
Le discipline, considerate in funzione delle competenze da sviluppare, diventano mezzi di 
educazione più che fini. Tale visione dell’insegnamento comporta, per il nostro Istituto, delle 
scelte educative coraggiose in grado di orientare:

-      una programmazione centrata sui processi più che sui prodotti 
-        una metodologia didattica pronta a discostarsi dai modelli espositivi della lezione 

trasmissiva
-       una valutazione formativa e di accompagnamento pedagogico volta a porre l’attenzione 

più sui percorsi attivati che sugli esiti 
La nostra scuola dunque non è centrata sull’insegnamento, ma 
sull’apprendimento. La nostra scuola primaria, in linea con le Indicazioni per il 
Curricolo, promuove:

-       l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei diversi tipi di linguaggio e dei saperi 
irrinunciabili per decodificare la realtà

-       lo sviluppo della dimensione cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea, 
etica e religiosa alla base della formazione della persona 

-       l’esercizio delle differenti potenzialità di pensiero per lo sviluppo di abilità 
riflessive e critiche, indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli 
e responsabili sia a livello locale che a livello europeo 

Tali finalità vengono perseguite in un clima sociale positivo, attento alle 
esigenze di ogni singolo alunno poiché al compito di «insegnare ad 
apprendere» si affianca quello dell’«insegnare ad essere».

ORARIO
Nella Scuola primaria l’orario è così distribuito:
TEMPO PIENO: (40 ore settimanali)
La Scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 
(Rosano e dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (Novelli) con cinque rientri 
pomeridiani e mensa.
TEMPO NORMALE: (max 30 ore settimanali)
La Scuola Funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20 
(Rosano) e dalle ore 8:10 alle ore 13:10 (Novelli) in orario esclusivamente 
antimeridiano e senza mensa.
 

8.20 (8.10) Ingresso alunni  
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8.20 - 11.10 Attività didattiche

11.10 - 11.20 Intervallo

11.20 - 13.20 Attività didattiche

13.15 Uscita classi Prime T. N.

13.20 Uscita altre classi T.N.

 

Dal lunedì al 

sabato 

Tempo 

Normale Dal 

lunedì al 

venerdì 

Tempo Pieno

13.20 - 14.20 Pausa pranzo (servizio 

mensa T.P.)

14.20 - 16.20 Attività didattiche

16.20 (16.10) Uscita

 
 

Solo 
Tempo 
Pieno

 

ATTIVITA’ OPZIONALI

Le attività opzionali, destinate ad un tipo di didattica laboratoriale, intendono:

 
promuovere occasioni stimolanti e dinamiche di apprendimento diversificate;

 
orientare gli alunni a recuperare informazioni e ad apprendere gli stessi,

 
contenuti per altre vie;

 
facilitare il processo di esplorazione e di ricerca di senso
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Allegato:
curricolo verticale infanzia e primaria medie (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: NUCLEI 
CONCETTUALI DELL’EDUCAZIONE CIVICA E TRAGUARDI 
DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

In base al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41, e all’Ordinanza ministeriale del 4 dicembre 2020, anche per l’insegnamento di 
Educazione civica è prevista l’attribuzione di un giudizio descrittivo. Per ciascuno degli obiettivi di 
apprendimento individuati per la disciplina, nella scheda di valutazione dell’alunno verranno 
riportate l’indicazione del livello raggiunto e la relativa descrizione, secondo la seguente tabella. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

EDUCAZIONE CIVICA : Costituzione- Sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale
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COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA 
DIGITALE

È in grado di 
distinguere i 
diversi device e 
di utilizzarli 
correttamente, 
di rispettare i 
comportamenti 
nella rete e 
navigare in 
modo sicuro.

È in grado di 
comprendere il 
concetto di 
dato e di 
individuare le 
informazioni 
corrette o 
errate, anche 
nel confronto 
con altre fonti.

Sa distinguere 
l’identità digitale 
da un’identità 
reale e sa 
applicare le 
regole sulla 
privacy 
tutelando se 
stesso e il bene 
collettivo.

Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.

È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile

Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

Comprende i concetti del prendersi cura 
di sé, della comunità, dell’ambiente.

È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.

Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria.

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.
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Prende piena 
consapevolezza 
dell’identità 
digitale come 
valore 
individuale e 
collettivo da 
preservare.

È in grado di 
argomentare 
attraverso 
diversi sistemi 
di 
comunicazione. 
È consapevole 
dei rischi della 
rete e sa 
individuarli.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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· Lingua inglese

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: MONTORIO NEI FRENTANI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
SCUOLA PRIMARIA
Nel primo ciclo d’istruzione la nostra scuola promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari attraverso un’adeguata 
progettazione curricolare.
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Le singole discipline, pur trovando un’autonoma considerazione negli anni della scuola 
secondaria di primo grado, vengono considerate all’interno di tre grandi aree:
area linguistico-artistico-espressiva; 
area storico-geografica; 
area matematico-scientifico-tecnologica. 
Si sottolinea così l’importanza di un insegnamento pre-disciplinare e pluridisciplinare non 
frammentato, né settoriale, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 
di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza, favorendo l’interdisciplinarietà e 
il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse.
Le discipline, considerate in funzione delle competenze da sviluppare, diventano mezzi di 
educazione più che fini. Tale visione dell’insegnamento comporta, per il nostro Istituto, delle 
scelte educative coraggiose in grado di orientare:

-      una programmazione centrata sui processi più che sui prodotti 
-        una metodologia didattica pronta a discostarsi dai modelli espositivi della lezione 

trasmissiva
-       una valutazione formativa e di accompagnamento pedagogico volta a porre l’attenzione 

più sui percorsi attivati che sugli esiti 
La nostra scuola dunque non è centrata sull’insegnamento, ma 
sull’apprendimento. La nostra scuola primaria, in linea con le Indicazioni per il 
Curricolo, promuove:

-       l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei diversi tipi di linguaggio e dei saperi 
irrinunciabili per decodificare la realtà

-       lo sviluppo della dimensione cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea, 
etica e religiosa alla base della formazione della persona 

-       l’esercizio delle differenti potenzialità di pensiero per lo sviluppo di abilità 
riflessive e critiche, indispensabili per la formazione di cittadini consapevoli 
e responsabili sia a livello locale che a livello europeo 

Tali finalità vengono perseguite in un clima sociale positivo, attento alle 
esigenze di ogni singolo alunno poiché al compito di «insegnare ad 
apprendere» si affianca quello dell’«insegnare ad essere».

ORARIO
Nella Scuola primaria l’orario è così distribuito:
TEMPO PIENO: (40 ore settimanali)
La Scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 
(Rosano e dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (Novelli) con cinque rientri 
pomeridiani e mensa.
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TEMPO NORMALE: (max 30 ore settimanali)
La Scuola Funziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20 
(Rosano) e dalle ore 8:10 alle ore 13:10 (Novelli) in orario esclusivamente 
antimeridiano e senza mensa.
 

8.20 (8.10) Ingresso alunni

8.20 - 11.10 Attività didattiche

11.10 - 11.20 Intervallo

11.20 - 13.20 Attività didattiche

13.15 Uscita classi Prime T. N.

13.20 Uscita altre classi T.N.

 
 

Dal lunedì al 

sabato 

Tempo 

Normale Dal 

lunedì al 

venerdì 

Tempo Pieno

13.20 - 14.20 Pausa pranzo (servizio 

mensa T.P.)

14.20 - 16.20 Attività didattiche

16.20 (16.10) Uscita

 
 

Solo 
Tempo 
Pieno

 

ATTIVITA’ OPZIONALI

Le attività opzionali, destinate ad un tipo di didattica laboratoriale, intendono:

 
promuovere occasioni stimolanti e dinamiche di apprendimento diversificate;

 
orientare gli alunni a recuperare informazioni e ad apprendere gli stessi,
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contenuti per altre vie;

 
facilitare il processo di esplorazione e di ricerca di senso

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LARINO "MAGLIANO"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Curricolo di scuola

Con l’istituzione dello strumento musicale nella scuola media, nell’ anno scolastico 2004-

2005, la scuola media di Larino è diventata ad indirizzo musicale. Tale innovazione ha 

consentito l’apertura di 4 classi di strumenti offrendo l’opportunità agli alunni di 

intraprendere lo studio di questa disciplina. 

Tali corsi hanno trovato positivi riscontri presso gli alunni e le famiglie, hanno prodotto lo 

sviluppo di una nuova dimensione formativa e culturale, produttrice di interessi che vanno 

anche al di là della scuola. L’istituto comprensivo di Larino è stato il primo della nostra 

regione a introdurre le classi di tromba e clarinetto, una peculiarità che offre più spazi per 

possibili sbocchi professionali, ma anche una grande opportunità di interazione con il 

territorio, con cui la scuola è chiamata ad interagire. Infatti si è creato un formidabile 

elemento di continuità nella banda musicale cittadina, evitando così la dispersione 

dell’interesse per la pratica dell’arte musicale da parte degli alunni, una volta lasciate le 

scuole medie. Ancora, un valore aggiunto di grande impatto motivazionale per 

l’approfondimento della pratica strumentale è stato offerto dalla felice integrazione delle 

classi di tromba e clarinetto con le classi di violino e percussioni, il che ha consentito di dar 

vita alla formazione di una compiuta orchestra scolastica, capace di eseguire brani tratti da 

ogni tipo di repertorio. Per quanto riguarda il DM 176 del 01 luglio 2022 recante la disciplina dei 

percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado , la scuola a partire dal 1° 

settembre 2023 attiverà i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado 

che sostituiscono gli attuali corsi a indirizzo musicale disciplinati dal previgente Decreto 

Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.  Oltre alle benefiche ricadute in ambito didattico, il

 percorso musicale, attraverso la promozione dell'attività corale nella Scuola Primaria e 

l'avviamento di futuri progetti di educazione alla musica e all'ascolto negli altri ordini di scuola 

dell'Istituto, favorisce la collaborazione e la continuità in verticale fra Scuola dell'Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, in un’ottica continuativa per gli studenti dai 3 ai 14.

Nel corso di questi anni l'Orchestra della scuola si è esibita in numerosi concerti, non manca 
l’appuntamento ormai fisso per il Concerto di Natale e di fine anno con l’esibizione del coro della 
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scuola primaria; l’orchestra scolastica è diventata in brevissimo tempo luogo di 
aggregazione, ma anche di formazione dei discenti, facendo aumentare le possibilità di 
successo nel perseguire gli obiettivi didattici dei programmi di musica di insieme vigenti. 
“L’Orchestra Magliano” si è già esibita in importanti manifestazioni di carattere culturale, 
partecipando anche a progetti e concorsi nazionali di musica d’insieme.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Nella Scuola Secondaria di primo grado ci sono 3 corsi completi (A, B, C)  per un totale di 9 

classi.

ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(30 ore settimanali)

 

La Scuola funziona dal lunedì al VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Gli alunni ammessi 
ai corsi di strumento musicale effettuano un rientro pomeridiano di un’ora settimanale.
 
 

8:00 Ingresso

8:00 - 9:55 Attività didattiche

9:55 - 10:05 Intervallo

10:05 - 11:55 Attività didattiche

11:55 - 12:05 Intervallo

12:05 - 14:00 Attività didattiche

14:00 Uscita

 

Rientro 
pomeridiano 
dal lunedì al 
venerdì di 

14:30 - 19:00 Attività didattiche
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per gli 
alunni 

ammessi ai 
corsi di 

strumento

musicale

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Noi cittadini 
italiani

L’educazione alla cittadinanza europea si configura come un percorso didattico che ha come 
finalità principale quella di far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza che assume il 
processo di unificazione europea nella definizione di un nuovo orizzonte culturale, etico e 
civile per ciascuno di noi e per le nuove generazioni. L’unità di apprendimento, di seguito 
riportata, pone l’accento sul concetto di cittadinanza europea, promuovendo un percorso 
che aiuti i nostri ragazzi ad inquadrare il loro ruolo di cittadini in una dimensione più ampia 
ed internazionale. Ciò implica un sentimento di appartenenza storica, etnica, politica, 
ordinamentale non rilegata alla propria Nazione, ma che si apre all’esterno, in un’ottica 
cooperativa e

propositiva.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Noi cittadini 
dell'Europa
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L’educazione alla cittadinanza europea si configura come un percorso didattico che ha come 
finalità principale quella di far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza che assume il 
processo di unificazione europea nella definizione di un nuovo orizzonte culturale, etico e 
civile per ciascuno di noi e per le nuove generazioni. L’unità di apprendimento, di seguito 
riportata, pone l’accento sul concetto di cittadinanza europea, promuovendo un percorso 
che aiuti i nostri ragazzi ad inquadrare il loro ruolo di cittadini in una dimensione più ampia 
ed internazionale. Ciò implica un sentimento di appartenenza storica, etnica, politica, 
ordinamentale non rilegata alla propria Nazione, ma che si apre all’esterno, in un’ottica 
cooperativa e

propositiva.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Noi cittadini 
del mondo

L’educazione alla cittadinanza europea si configura come un percorso didattico che ha come 
finalità principale quella di far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza che assume il 
processo di unificazione europea nella definizione di un nuovo orizzonte culturale, etico e 
civile per ciascuno di noi e per le nuove generazioni. L’unità di apprendimento, di seguito 
riportata, pone l’accento sul concetto di cittadinanza europea, promuovendo un percorso 
che aiuti i nostri ragazzi ad inquadrare il loro ruolo di cittadini in una dimensione più ampia 
ed internazionale. Ciò implica un sentimento di appartenenza storica, etnica, politica, 
ordinamentale non rilegata alla propria Nazione, ma che si apre all’esterno, in un’ottica 
cooperativa e

propositiva.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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Noi cittadini italiani

-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

-L’alunno è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile.

-L’alunno riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Noi cittadini dell'europa

-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

-L’alunno è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile.
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-L’alunno riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Noi cittadini del mondo

-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

-L’alunno è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile.

-L’alunno riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Italiano

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: L.CLASSICO E SCIENTIFICO F.D 
OVIDIO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Curricolo di scuola

Il Liceo Classico e Scientifico “F. D’Ovidio”, dal 1° settembre 2019, è parte integrante 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino. I Licei sono due realtà complementari 

caratterizzate da una progettazione che li ha visti, negli ultimi anni, punti di riferimento 

per i processi di innovazione e di internazionalizzazione della scuola sul territorio - 

Erasmus+, Scuol@2.0 ; inoltre il Liceo Scientifico è stato nel 2020 fra i migliori 50 Licei 

Scientifici d’Italia - Mad for Science.

 

 Il curricolo è arricchito con le Discipline Musicali per il Liceo Scientifico e le Discipline 

Archeologico-Artistico-Museali per il Liceo Classico. Nel corso degli anni, anche grazie 

all’esperienza della DAD, abbiamo potuto sperimentare nuove competenze digitali e 

quindi abbiamo ritenuto opportuno riorientare i due arricchimenti verso discipline 

multimediali e artistiche. Quindi ad oggi gli arricchimenti sono: musi-diale per il Liceo 

Scientifico, e arte-ologico per il Liceo Classico. Entrambi hanno fatto registrare un 

significativo indice di gradimento e prova ne sono le rinnovate iscrizioni.

Inoltre, dall’anno 2021/2022 è stata data la possibilità di usufruire del Convitto anche agli 

studenti dei Licei, cosa che era riservata solo a quelli del Tecnico (Agrario e Geometri).

Grazie alle risorse umane disponibili e all’autonomia scolastica, l’offerta formativa si è 

arricchita ulteriormente con l’introduzione di materie opzionali, lingua tedesca e 

spagnola aggiunte all’insegnamento dell’Educazione Civica, normato dal DM n.35 del 22 

giugno 2020.

 Quest’ultimo insegnamento, che ben si raccorda con il PCTO presso il Tribunale di 

Larino, si è potenziato non solo di approfondimenti in ambito giuridico, ma anche di 
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spunti in ambito economico.

Dall’anno scolastico 2020/2021 i Licei Classico e Scientifico sono rientrati nel progetto 

ministeriale “Giornale di classe” che vede il coinvolgimento di 100 Istituti scolastici 

secondari di I e II grado. Questo progetto integra in maniera sostanziale le competenze 

acquisite dai nostri studenti nell’ambito del progetto WebTv e Podcast.

 Negli ultimi anni sono state attivate iniziative di potenziamento di varie discipline, 

attraverso la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi della Fisica, della Chimica, della 

Statistica, del Patrimonio, della Filosofia e da quest’anno anche delle Neuroscienze; a 

workshop di Fisica, Chimica e Informatica, e anche di Discipline Giuridiche in 

collaborazione con l’Università del Molise e altri atenei. Gli studenti inoltre hanno 

partecipato a diversi incontri con gli autori di poesie, prose e opere di divulgazione 

scientifiche.

 

Liceo Classico

Il Liceo Classico “F. D’Ovidio” vanta una prestigiosa tradizione, poiché dagli anni 

Cinquanta ha rappresentato un polo di riferimento per molti studenti residenti e 

provenienti dai paesi limitrofi.

Purtroppo, anche la scuola subisce il piano dei trasporti regionale, che privilegia i centri 

principali della regione, marginalizzando quelli più interni e meno popolosi. 

Ciononostante, la scuola continua il suo servizio per i suoi studenti e per la comunità 

stessa. Negli ultimi anni è diventata protagonista anche nell’accogliere e accompagnare 

alla realizzazione del progetto di vita, i diversi alunni con disabilità che la frequentano.

Si evidenziano nuove attività digitali e tecnologiche, in comune con il Liceo Scientifico, in 
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linea con le richieste del mercato e, a tal fine si annoverano corsi, seminari e workshop 

formativi per la diffusione di competenze digitali innovative quali la modellazione e 

texturing con uso di stampanti 3D, i linguaggi di programmazione e la robotica nonché 

attività multimediali, legate alla Webtv e al Podcast.

I proficui percorsi di orientamento e competenze trasversali presso il Tribunale di Larino 

e presso l’”Osservatorio antimafia del Molise” permettono agli studenti di avvicinarsi con 

successo alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, rendendoli protagonisti attivi del 

loro percorso di formazione.

  Liceo Scientifico

Anche il curricolo del Liceo Scientifico è stato arricchito con l’introduzione delle 

Discipline Musicali e Multimediali, in considerazione dei percorsi musicali della maggior 

parte degli studenti delle scuole superiori di I grado del territorio e della particolare 

attenzione che vogliamo riservare alle “Competenze Trasversali”.  Dallo scorso anno è 

stata stipulata una convezione con il Teatro San Carlo di Napoli per la partecipazione dei 

nostri studenti al Progetto EDUCATIONAL “All’Opera all’Opera” che consente loro di 

assistere a tre rappresentazioni in programma nella stagione teatrale del San Carlo e di 

effettuare un percorso didattico formativo adatto alla comprensione delle tematiche 

proposte. 

Grazie all’organico dell’autonomia si è consolidato il team della WebTv, un gruppo di 

lavoro che collabora con il Bene Comune e tutte le testate regionali online, con registi ed 

esperti di ICT, che cura le comunicazioni stampa dell’Istituto con l’esterno.

La stretta interazione con le istituzioni presenti sul territorio consente inoltre di 

realizzare significative esperienze di orientamento e competenze trasversali (PCTO), in 

comune con il Liceo Classico, presso la LILT. 
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 2020 - 
Cittadinanza attiva, inclusività, orientamento

FINALITA’

Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale si propone, quale disciplina trasversale, 
di:

 Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole;

 Stimolare comportamenti corretti di cittadinanza attiva nell’ esercizio dei propri diritti e

doveri

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,

psicologico, morale e sociale.

 Attivare strategie di inclusività per una “scuola per tutti”.
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 Avere una visione internazionale dei problemi sociali, politici ed economici.

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

UDA TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA CLASSI LICEO

Allegato:
UDA LICEO.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. 
LARINO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo dell’Istituto pone al centro l’apprendimento dello studente e garantisce a tutti il diritto 
all’istruzione tenendo in considerazione i bisogni educativi e le diversità negli stili cognitivi dei 
suoi studenti. L’azione formativa promuove la partecipazione attiva e valorizza la progressione 
nell’acquisizione delle conoscenze e competenze rispetto al livello di partenza, la serietà 
nell’impegno individuale e l’acquisizione di consapevolezza sociale, responsabilità e 
autonomia. Particolare attenzione viene posta nel prevenire l’abbandono e la dispersione 
scolastica, valorizzando la motivazione personale e le attitudini degli studenti in tutti i contesti 
formativi ed esperienziali sia scolastici (attività didattiche quotidiane e percorsi PCTO), che di 
ampliamento dell’offerta formativa.  I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di 
istruzione generale comune e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 
degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Competenze comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica una solida base culturale a carattere 
tecnico-scientifico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese
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• conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi

• sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti

•  metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di 
laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a 
situazioni reali

• il lavoro per progetti prevede, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

• saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua 
inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli 
aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/07) 

Nella scuola sono attivi 3 indirizzi di carattere Tecnico 

1. L’Istituto tecnico agrario

·         Indirizzo Produzioni e trasformazioni

·         Indirizzo Gestione dell’ambiente e del territorio

 

2. Istituto tecnico  “Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)

1.  PROFILO  DEL DIPLOMATO   

Il Diplomato in Agraria,:

•      ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 
produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei 
prodotti e al rispetto dell’ambiente;
•      interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

 

In particolare, è in grado di:
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  collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e 
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate

•

. controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico 
e organolettico;

•

  individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e 
delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita 
rurale;

•

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi 
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati 
e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei 
residui:

•

  controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, 
redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di 
efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;

•

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;•
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare 
carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;

•

  rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a 
protezione delle zone di rischio;

•

  collaborare nella gestione delle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti agrari e agroindustriali;

•

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri 
di trasparenza e tracciabilità.

•

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione 
dell’ambiente e del territorio”

 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le 
problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 
trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Agraria, consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
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·        Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.

·        Organizzare attività produttive ecocompatibili

·        Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.

·        Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.

·        Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.

·        Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.

·        Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.

·        Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

2  PROFILO  DEL DIPLOMATO                                                                     

Il Diplomato in Costruzione ambiente e territorio (CAT) 

  Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio, ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali. Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Ha 
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. Ha competenze relative 
all’amministrazione di immobili.

 
           E’ in grado di:

Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 
di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;

•

Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi •
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edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 
impatto ambientale;

•

Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

•

Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte.

•

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Costruzione, Ambiente e 
Territorio” sa:

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione;

•

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti;

•

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia;

•

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;•
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente;•
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio;

•

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;•
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza•
 Organizzare attività produttive ecocompatibili.•
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.

•

  Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza.

•

  Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.

•

 Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.

•

Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.

•

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati •
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alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

 

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra son sviluppate

          coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

Le competenze di indirizzo si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le 
discipline del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei risultati di 
apprendimento, pur valorizzando le specificità dei tre indirizzi

 

C O M P E T E N Z E  T R A S V E R S A L I 

       AREA  UMANISTICA

(Sono comuni alla totalità degli insegnamenti; verso le stesse converge l’attività didattica svolta nella classe, e 
tutte le attività extracurriculari progettate dal Consiglio di Classe.

* Indicare quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza.

Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le competenze 

elencate)

 

 

Si ricorda che, per il conseguimento delle competenze trasversali, il Consiglio di classe ha scelto di 
favorire:

    la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento, con particolare 
attenzione alla coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi educativi 
agli studenti

    la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (l’alunno deve essere  
reso partecipe di quello che fa e di come venga valutato)

    l’alternanza di lezioni partecipate e laboratoriali e di lezioni frontali

    esercitazioni in classe in cui vengano proposti esercizi e/o problemi, attività creative, attività di 
analisi testuale, attività di ricerca o consultazione, ecc.
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    la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 
concentrazione di esse in particolari giornate

    la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare

    la realizzazione di almeno un percorso pluridisciplinare per competenze a quadrimestre, anche 
solo relativo a un progetto elaborato dal consiglio di classe

    la frequenza di incontri di arricchimento culturale

    l’utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche diversificate e funzionali alle abilità 
/competenze     prefissate

     attività pratiche svolte in azienda
     attività pratiche svolte nelle aule didattiche (AS/L…)
     uso degli strumenti digitali per la realizzazione di attività ed elaborati da parte degli studenti
     partecipazione alle iniziative di sperimentazione promosse dalla Scuola (Erasmus, sperimentazioni 

colturali di istituto, sperimentazioni colturali di classe)

 

REPERTORIO DELLE METODOLOGIE 

CONCORDATE NEL CONSIGLIO DI 

CLASSE

   Lezione partecipata

   Attività laboratoriale

   Lezione dialogata

   Peer tutoring

   Lavoro individuale/di gruppo

   Cooperative learning

   Alternanza scuola/lavoro

STRUMENTI E LUOGHI DEL SAPER FARE CONCORDATI NEL 
CONSIGLIO DI CLASSE

    azienda agraria
    laboratori di Costruzioni, di Chimica, di Fisica, di Scienze, 

multimediali
    GPS
    frantoio didattico
    palestra
    periodici in dotazione alla Scuola
    biblioteca
    libri di testo in adozione ed altri

 

COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Imparare ad imparare

(*) Attività e 
metodologie per 
raggiungere le 

Competenze specifiche
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competenze 
indicate

-          

Relazionare
e 
documentare
le tappe 
dell’evoluzione
poetica e 
personale 
del poeta 
con le 
tappe 
evolutive 
individuali, 
umane e 
professionali
del 
contesto 
odierno.

-          

Elaborazione
di una 
relazione 
scritta o 
orale, 
attenendosi
alle 
indicazioni 
date.

   Lezione 
partecipata

   Lezione 
dialogata

   Lavoro 
individuale/di 
gruppo

   Alternanza 
scuola/lavoro

-    Organizzare il proprio apprendimento

-    Essere consapevole dei propri bisogni

-      Essere consapevole del proprio processo di apprendimento (tecniche di lettura e 
di scrit-tura, memorizzazione, esposizione orale etc.

-   Essere autonomi nella studio e in qualsiasi processo di apprendimento, di analisi, 
di valutazione   e di autovalutazione

-   Essere consapevoli delle proprie capacità, delle proprie attitudini e della propria 
preparazione

-   Essere consapevoli delle proprie aspirazioni e attitudini al fine dell’inserimento nel 
mondo del

lavoro o per il proseguimento degli studi
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COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Progettare

-   Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità

Presentazione di 
un problema 
attuale ed 
eventuali 
collegamenti con 
problemi 
conseguenti.

Ricerca di regole e 
mezzi per 
organizzare il 
proprio futuro 
lavorativo 
partendo 
dall’esperienza 
delle varie 
conoscenze 
culturali.

Lavoro individuale

COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Comunicare Relazione con gli altri

Analisi, 
suddivisione e 
rielaborazione del 
testo per offrire 
occasione di 
sviluppo della 
personalità in 
tutte le direzioni 
etico sociali 
intellettive 
affettive creative.

-    Comprendere messaggi di genere diverso
-   Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo
-   Utilizzare linguaggi settoriali attinenti alle discipline
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   Lavoro 
individuale/di 
gruppo

 

COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Collaborare e partecipare

Proporre un 
argomento storico 
letterario che 
possa rivelarsi di 
estrema attualità 
“pena di morte 
“sovranità 
popolare” 
tolleranza 
 interculturale .

Trattazione breve 
di argomenti di 
loro stretta 
conoscenza anche 
in rapporto con il 
loro mondo 
familiare e 
lavorativo.

Partecipazione a 
rappresentazioni 
teatrali e 
cinematografiche 
anche in lingua 
straniera e 
coadiuvanti delle 
discipline di studio

   Lezione 
partecipata

-    Interagire in gruppo

-    Ascoltare e comprendere il diverso punto di vista ed essere disponibili al confronto 
al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e democratico.

-    Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive
-    Partecipare al lavoro in modo propositivo
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COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Agire in modo autonomo e responsabile

-   Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della scuola e della 
classe

-   Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui
-   Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità

Partecipazione a 
convegni e 
dibattiti proposti 
dagli enti esterni 
presenti sul 
territorio (ed. alla 
legalità, 
intercultura e 
tolleranza, 
concorsi poetici, 
convegni storici, 
convegni su 
tematiche 
agricole e 
dell’edilizia

Alternanza 
scuola/lavoro

COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Risolvere problemi

Interpretare e 
rielaborare un 
messaggio 
ascoltato durante 
una 
comunicazione. 
Rispondere alle 
domande con 
pertinenza 
effettuando 
collegamenti con 
le proprie 
conoscenze anche 

-    Affrontare situazioni problematiche
-    Costruire e verificare ipotesi
-    Individuare fonti e risorse adeguate
-    Raccogliere e valutare i dati
-    Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline secondo il 

tipo di problema.
-    Applicare principi e regole
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a livello 
interdisciplinare.

   Peer tutoring
   Attività 

laboratoriale 
(saper 
prendere 
appunti)

 

COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Individuare collegamenti e 
relazioni

-    Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari

-    Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti
-    Relativizzare fenomeni ed eventi
-    Cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti

Formulazione di 
mappe tematiche 
e sintesi 
concettuali.

Proporre due 
problemi simili e 
riconoscerne le 
differenti  cause e 
i relativi effetti.

 

Lavoro individuale

Lezione guidata

COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Acquisire e interpretare 

l’informazione

appartenenti allo 
stesso contesto 
storico culturale 
(pittura, scultura, 
architettura e 

-   Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti       comunicativi

-   Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere considerazioni personali.
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musica).

    Lezione 
partecipata

   Cooperative 
learning

 

 

 

 

 

Area tecnico scientifica

C O M P E T E N Z E C H I A V E T R A S V E R S A L I

 

(Sono comuni alla totalità degli insegnamenti; verso le stesse converge l’attività didattica svolta nella 
classe, e tutte le attività extracurriculari progettate dal Consiglio di Classe.

 

 

Si ricorda che, per il conseguimento delle competenze trasversali, il Consiglio di classe ha scelto di 
favorire:

   la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento, con particolare 
attenzione alla coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi 
educativi agli studenti

   la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (l’alunno deve 
essere reso partecipe di quello che fa e di come venga valutato)

   l’alternanza di lezioni partecipate e laboratoriali e di lezioni frontali
   esercitazioni in classe in cui vengano proposti esercizi e/o problemi, attività creative, attività 

di analisi testuale, attività di ricerca o consultazione, ecc.
   la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 

concentrazione di esse in particolari giornate

   la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare
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   la realizzazione di almeno un percorso pluridisciplinare per competenze a quadrimestre, 
anche solo relativo a un progetto elaborato dal consiglio di classe

   la frequenza di incontri di arricchimento culturale

   l’utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche diversificate e funzionali alle abilità 
/competenze        prefissate

   attività pratiche svolte in azienda

   attività pratiche svolte nelle aule didattiche (zootecnia, agronomia, web tv, AS/L…)

   uso degli strumenti digitali per la realizzazione di attività ed elaborati da parte degli studenti

   partecipazione alle iniziative di sperimentazione promosse dalla Scuola (Erasmus, 
sperimentazioni colturali

di istituto, sperimentazioni colturali di classe,..)

REPERTORIO DELLE METODOLOGIE 
CONCORDATE NEL CONSIGLIO DI 

CLASSE

   Lezione partecipata

   Attività laboratoriale

   Lezione dialogata

   Peer tutoring

   Lavoro individuale/di gruppo

   Cooperative learning

   PCTO

STRUMENTI E LUOGHI DEL SAPER FARE CONCORDATI 
NEL CONSIGLIO DI CLASSE

    azienda agraria
    laboratori di Costruzioni, di Chimica, di Fisica, di 

Scienze, multimediali
    GPS

    frantoio didattico

    laboratorio trasformazione dei prodotti

    aule di zootecnia, di agronomia, web tv

    palestra

    periodici in dotazione alla Scuola

    biblioteca

    libri di testo in adozione ed altri

COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Imparare ad imparare

Competenze specifiche (*)Attività e metodologie per raggiungere le competenze 
indicate

-    Organizzare il proprio apprendimento

-    Essere consapevole dei propri bisogni

-      Essere consapevole del proprio 
processo di apprendimento (tecniche 
di lettura e di scrit- tura, 
memorizzazione, esposizione orale 
etc.

-   Essere autonomi nella studio e in 

Per favorire l’organizzazione dell’apprendimento dello 
studente e del  raggiungimento dell’autonomia nello 
studio si ricorrerà all’utilizzo di varie fonti e modalità di 
informazione e formazione, fungendo da guida nella 
prima parte dall’a.s. nell’uso integrato dei vari strumenti, 
e lasciando maggiore libertà nella seconda parte.
Inoltre, al fine di favorire la consapevolezza delle proprie 
aspirazione  basata su una conoscenza significativa della 
realtà dei rispettivi settori agricolo, agroalimentare e delle 
costruzioni   si attiveranno percorsi caratterizzati da 
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qualsiasi processo di apprendimento, 
di analisi, di valutazione e di 
autovalutazione

-   Essere consapevoli delle proprie 
capacità, delle proprie attitudini e della 
propria preparazione

-   Essere consapevoli delle proprie 
aspirazioni e attitudini al fine 
dell’inserimento nel mondo del lavoro 
o per il proseguimento degli studi

visite guidate,  attività di laboratorio e incontri/dialoghi 
con i professionisti/imprenditori di settore.
Si darà molta importanza al rapporto diretto tra la scuola 
e le realtà produttive.

COMPETENZE TRASVERSALI - Costruzione del sé: Progettare
- Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese 
per  stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità

Gli alunni saranno impegnati in semplici compiti di realtà, 
nella partecipazione alle attività aziendali (orto didattico), 
nella interazione  con le attività imprenditoriali del 
settore di riferimento (visite guidate e attività di 
alternanza scuola-lavoro) con l’obiettivo di utilizzare le 
conoscenze apprese per individuare gli aspetti 
significativi e prioritari della realtà agricola e 
agroalimentare

COMPETENZE TRASVERSALI – Costruzione del sé: Comunicare Relazione con 
gli altri

 

-    Comprendere messaggi di genere 
diverso

-   Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo

-   Utilizzare   linguaggi   settoriali   
attinenti alle

discipline

Visite guidate, esercitazioni presso l’azienda agraria 
dell’istituto, letture di articoli da riviste di settore, 
unitamente alle tradizionali attività didattiche, saranno 
utili per sviluppare l’uso di un linguaggio tecnico-  
scientifico da parte degli alunni

COMPETENZE TRASVERSALI – Costruzione del sé: Collaborare e partecipare

-    Interagire in gruppo

-    Ascoltare e comprendere il diverso 
punto di vista ed essere disponibili al 
confronto al fine di

riuscire a realizzare un comportamento 
tollerante e democratico.

-    Contribuire all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle 
attività collettive

-    Partecipare al lavoro in modo 
propositivo

Tali competenze verranno stimolate attraverso 
l’apprendimento tra pari, ovvero organizzando la 
realizzazione di compiti di realtà attraverso: la presenza 
di un gruppo eterogeneo di studenti con diversi livelli di 
abilità, l’uso di materiali di apprendimento che devono 
essere studiati e compresi, l’eventuale assegnazione di 
ruoli all’interno del gruppo, la supervisione del docente.
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COMPETENZE TRASVERSALI – Costruzione del sé: Agire in modo autonomo e responsabile

-   Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale della 
scuola e della classe

-   Riconoscere e rispettare diritti e bisogni 
altrui

-   Riconoscere e rispettare limiti, regole 
e responsabilità

Verrà posta particolare attenzione al corredo culturale ed 
etico legato  alla sicurezza in tutte le sue accezioni e 
all’effettivo collegamento tra  scuola e mondo del 
lavoro, insieme al tema della salvaguardia dell’ambiente. 
Tale impostazione è volta a promuovere il 
riconoscimento di limiti, regole e responsabilità in 
particolar modo nell’ambito del settore di riferimento.

COMPETENZE TRASVERSALI – Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Risolvere 
problemi

-    Affrontare situazioni problematiche

-    Costruire e verificare ipotesi

-    Individuare fonti e risorse adeguate

-    Raccogliere e valutare i dati

-    Proporre soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline secondo il tipo di problema.

-    Applicare principi e regole

La capacità di risolvere problemi semplici nell’ambito del 
settore agricolo, agro-alimentare, ambientale verrà 
stimolata attraverso semplici “compiti di realtà”, attività di 
laboratorio, partecipazione alla  attività aziendali. 
Propedeutico a tali attività sarà l’accertamento delle 
conoscenze disciplinare da parte della maggioranza degli 
alunni.

COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Individuare collegamenti e 
relazioni

-    Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari

-    Riconoscere analogie e differenze, 
cause ed effetti

-    Relativizzare fenomeni ed eventi
-    Cogliere la coerenza all’interno dei 

procedimenti

Nel promuovere le competenze di natura tecnica proprie 
della disciplina verranno evidenziati i collegamenti 
esistenti con le conoscenze e le abilità introdotte dale 
discipline tecnico pratiche: “Produzioni animali”, 
“Biotecnologie agrarie” e “Genio rurale””, “Trasformazione 
dei prodotti”, “Economia agraria”, “ costruzione, 
progettazione e impianti”, “topografia”, ”geopedologia e 
estimo”, . A tal fine si prevede una sistematica 
collaborazione con i colleghi delle discipline scientifico-
tecnologiche e una costante verifica delle capacità di 
collegamento da parte degli studenti tra quanto appreso 
nelle varie materie.

COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto con la realtà naturale e socioculturale: Acquisire e interpretare 

99OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

l’informazione

-   Acquisire ed interpretare 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti e attraverso diversi  strumenti 
comunicativi

-   Interpretare fatti e fenomeni ed 
esprimere considerazioni 
personali.

Per favorire tale competenza si ricorrerà all’utilizzo di 
varie fonti e modalità di informazione e formazione, 
fungendo da guida nella prima parte dall’a.s. nell’uso 
integrato dei vari strumenti e nell’interpretazione di fatti e 
fenomeni, e lasciando maggiore libertà nella seconda 
parte. Le metodologie didattiche di riferimento saranno: 
la lezione partecipata, la lezione dialogata, il lavoro di 
gruppo, la realizzazione di compiti di realtà.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 2020- 
Cittadinanza attiva, inclusività, orientamento

Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale si propone, quale disciplina trasversale, 
di: 

 Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole;

 Stimolare comportamenti corretti di cittadinanza attiva nell’ esercizio dei propri diritti e

doveri

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
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scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,

psicologico, morale e sociale.

 Attivare strategie di inclusività per una “scuola per tutti”.

 Avere una visione internazionale dei problemi sociali, politici ed economici.

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

101OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: IST. TECNICO "S.PARDO" CORSO 
SERALE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

CORSO SERALE DI ISTRUZIONE TECNICA AGRARIA

Indirizzo “gestione, ambiente e territorio”

Per ampliare l’offerta formativa è stato attivato un corso serale indirizzato a

studenti lavoratori e ai giovani che hanno abbandonato gli studi.

L’attivazione dell’indirizzo serale intende favorire la formazione e la riqualificazione 
professionale degli

adulti e contribuire al completamento del percorso formativo abbandonato in precedenza. 
Inoltre questo

ampliamento dell'offerta formativa si inserisce tra i numerosi interventi attuati, a livello 
territoriale atti a

favorire l’integrazione delle molte comunità straniere in continuo aumento.

Il corso serale, conformemente al Nuovo Regolamento per i Corsi d'Istruzione per Adulti

(Percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 3, lettere a, b, c, del D.P.R. 29 ottobre 2012 n.

263) rimane incardinato nell’Istituto scolastico cui è afferente e conferisce il titolo quinquennale 
di Istruzione

superiore tecnica indirizzo Agraria opzione Produzione e trasformazione.

Prevede tre periodi e quindi la possibilità di abbreviare il percorso grazie al riconoscimento da 
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parte

dell’istituto di crediti formali, non formali e informali. Con ciascun studente viene infatti 
sottoscritto un patto

formativo individuale che certifica le competenze già possedute.

Anche al corso serale è attivata la possibilità di Percorsi per le Competenze trasversali e per 
l’Orientamento

(PCTO), ai sensi dell’art. 1, comma 78, legge 30/12/2018 n. 145, sempre secondo piani e quote 
orarie

personalizzate. Per gli anni scolastici precedenti sono stati attivati corsi relativi al terzo, quarto e 
quinto anno, mentre per l’anno scolastico 2022/2023 è stato attivato un terzo periodo.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: SEDE CARCERARIA AGGREGATA 
A I.T.A.E G.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

ISTITUTO PROFESSIONALE PER SERVIZI IN AGRICOLTURA 

La Costituzione sottolinea la funzione rieducativa della pena e secondo quanto previsto dalla 
normativa

penitenziaria, il Trattamento delle persone condannate deve tendere, anche attraverso i contatti 
con

l’ambiente esterno, al loro reinserimento sociale e deve essere attuato secondo un criterio di

individualizzazione (art. 1, 13 O.P.). Frequentare le scuole in carcere - non significa solo 
migliorare la propria

istruzione o per un titolo di studio, ma soprattutto contribuire alla crescita e alla futura 
reintegrazione sociale

dei detenuti. L’istruzione è, quindi, il più importante tra gli interventi del Trattamento.

Possono accedere ai corsi i detenuti che ne facciano richiesta, che siano in possesso della 
Licenza media e che

siano ritenuti idonei dall’ufficio educatori.

L’obiettivo della scuola in carcere è quello di offrire istruzione e formazione, privilegiando 
l’approccio

laboratoriale e professionalizzante nella didattica curricolare.

Il corso scolastico da noi curato è organizzato in collaborazione con gli Educatori che operano 
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all’interno del

penitenziario.

A partire il nostro istituto ha attivato un corso di “Servizi per l’Agricoltura e lo

Sviluppo Rurale” all’interno della Casa Circondariale di Larino. Il percorso formativo di 2° livello I

periodo didattico prevede una fruizione del PSP a scansione biennale, con un orario settimanale 
di 30 ore.

  PERCORSO IeFP TRIENNALE la Sede Carceraria

Per effetto delle ultime riforme, presso gli Istituti Professionali accreditati si svolgono Percorsi 
Triennali di Istru- zione e Formazione Professionale che consentono, dopo il superamento di 
uno specifico esame, di conseguire una Qualifica Professionale Regionale valida su tutto il 
territorio nazionale e riconosciuta anche a livello europeo.

Come previsto dalla disciplina nazionale e regionale relativa ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale, gli esami di qualifica professionale, collocati alla fine del terzo anno, 
rappresentano il momento di verifica e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi 
durante l’intero percorso formativo.

L’esame è articolato in diverse tipologie di prove allo scopo di verificare le prestazioni tecnico-
professionali e le competenze di base più significative del profilo professionale in oggetto.

IL PERCORSO IeFP TRIENNALE presso la Sede Carceraria:

PROFILO OPERATORE AGRICOLO L'operatore agricolo è in grado di coltivare piante da semina e 
da frutto in campo e in ambiente

protetto e di allevare animali. Le attività prevalenti di questa figura professionale riguardano la 
coltivazione delle piante da semina e da frutto, la prevenzione e la cura delle malattie delle 
piante, la pulizia degli spazi di alleva mento e la cura degli animali sotto il profilo dell'igiene e 
dell'alimentazione.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: LARINO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Sono convittori, in regime d’internato, gli alunni che, risiedendo lontano dalla scuola, hanno una 
necessità abitativa vera e propria. Questi, generalmente, si recano a casa il sabato e la domenica 
ed hanno la possibilità di uscire in permesso pomeridiano durante la settimana. Gli studenti 
dell'omnicomprensivo possono usufruire del semi-convitto, consumare il pasto alla mensa e 
trattenersi per lo studio fino alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì, raggiungendo poi la propria 
abitazione.

 Per quanto riguarda l’ambiente di vita dei convittori:
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• il personale educativo esercita vigilanza sul comportamento; 

• il vitto è genuino e curato nella qualità e quantità

• studio si effettua in camera o nelle sale a ciò adibite sotto la sorveglianza del personale 
educativo; 

• è cura del personale educativo, tramite il coordinatore e la funzione strumentale, tenere 
aggiornati rapporti con gli insegnanti e con le famiglie, per tempestivi interventi a supporto del 
rendimento scolastico; 

• un medico esterno assiste gli allievi all'occorrenza.

Possono essere ammessi alla mensa del Convitto, per esigenze di studio o di lavoro pertinenti 
all'attività scolastica, gli alunni esterni frequentanti l'Istituto stesso. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 F.A.R.E. - Formazione in azienda per una ri-motivazione 
educativa

La Scuola ha svolto precedenti progetti di ASL in linea con le relative normative di legge, 
decreto legislativo 15 a-
prile 2005 n. 77 prima, e L. 107/ 2015, poi. Per ciò che concerne la programmazione dei futuri 
“percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” cosi come previsto dalla legge n. 148 del 30 
dicembre 2018 (mano-
vra 2019), «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio
2022-2025»; legge contenuta sul Supplemento Ordinario n. 62/ alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
31 dicembre
2018, si intende suddividere le 150 ore previste per gli Istituti tecnici, in modo da lasciare un 
segmento più ridotto
per il quinto anno e dare così, ai diplomandi, la possibilità di concentrarsi sulla preparazione 
dell’ES.attorno alla FS strumentale dedicata ruotano un gruppo di docenti di area tecnica che 
stanno curando i dettagli organizzativi e i contatti con le aziende più significative del territorio 
quali partner aziendali. Nonostante la carenza, ancor oggi, di aziende disposte ad accogliere gli 
studenti, e al fine di poter contare su collaborazioni stabili strutturate a regola d’arte, l’istituto 
ITAeG ha aderito al progetto MIUR di collaborazione con l’Agenzia ANPAL (Ass. Naz. Per l’avvio 
al Lavoro) in essere fino al l’ a.s. 2022/2023 e rinnovabile.
I percorsi programmati si svolgono prevalentemente in orario antimeridiano ovvero nelle ore 
coincidenti con
l’orario scolastico, poiché la maggior parte dell’utenza è costituita da pendolari, fatte salve 
esigenze particolari
impreviste per le quali verranno di volta in volta concordati tempi e periodi differenti. I tutor 
scolastici sono scelti fra docenti di discipline tecniche o in possesso di competenze specifiche e 
nominati dal consiglio di Classe. Tutti i percorsi porteranno ad una valutazione finale delle 
competenze acquisite. 

PCTO ITAeGTITOLO
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F.A.R.E. - Formazione in azienda per una rimotivazione educativa
PRIORITA’ PTOF (quelle del RAV, se il
progetto si riferisce a una di esse)

Promuovere il successo scolastico e formativo
Sviluppo delle competenze riferite alle discipline coinvolte

Traguardo di risultato (nel caso 
ricorra, indicare a quale traguardo 
del risultato del RAV)

Riduzione del numero dei non ammessi e degli alunni con GFS
Accrescimento di 1-2 punti dei risultati nelle discipline di indirizzo nel secondo 
biennio e nel triennio

Obiettivi di processo (a 
medio- lungo termine)

Formazione e autoformazione dei docenti•
Diffusione di metodologie innovative e inclusive centrate su TIC, 
apprendimento

•

Cooperativo, peer education e didattica laboratoriale•
Monitoraggio e valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
all'interno di UdA per competenze

•

Introduzione di protocolli e strumenti per il monitoraggio e la valutazione 
delle attività e

•

dei progetti
Altre priorità non desunte dal RAV Crescita competenze chiave e di cittadinanza

Consolidamento delle competenze professionali/competenze formali, non 
formali e informali
Generalizzazione dell’alternanza scuola-lavoro

Situazione su cui si interviene  
La realtà del territorio è caratterizzata dalla presenza di microimprese operanti 
nei settori a- gricolo, dell’artigianato, del commercio, dei servizi e dell’ospitalità e 
un sistema di medie e

 

 grandi imprese localizzate nella zone industriale di Termoli, operanti nel 
settore agroalimenta- re, metalmeccanico e chimico. Tale situazione 
suggerisce l’utilità di formare figure professio- nali diversificate, in grado di 
affrontare e gestire questioni tecniche, giuridiche e organizzative legate sia al 
sistema delle
microimprese rurali che al sistema delle imprese che operano in ambito 
industriale. Il proget to si prefigge di favorire l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti specifiche, ma an- che la comprensione degli elementi 
caratterizzanti i profili educativi, culturali e professionali propri del perito 
agrario e del geometra nell’attuale contesto produttivo e lavorativo. Il pro- 
getto intende realizzare un percorso in cui siano combinati preparazione 
scolastica ed espe rienze assistite sul posto di lavoro, suggerendo itinerari in 
cui “le discipline sono contestualiz-zate e coniugate con l’apprendimento 
attraverso l’esperienza di lavoro”. (Linee Guida ASL 2015)I
INDICATORI
Diminuzione del numero delle ripetenze e dei GFS nelle materie di 
indirizzo Miglioramento delle competenze formali, non formali e 
informali
Miglioramento della capacità di autovalutazione

Destinatari Alunni classe terza + classe quarta + classe quinta ITAeG
Gruppi di apprendimento n. 12

UdA 1: strumenti e metodi per l’orientamento lavorativo•Attività previste
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UdA 2: organizzazione del lavoro nelle aziende ospitanti, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, lavoro in team

•

UdA 3: in alternanza•
Costi previsti Cfr. scheda costi
Risorse umane I progetti realizzati attraverso la collaborazione tra tutor interni e tutor 

aziendali, in sinergia
con i consigli di classe

Altre risorse Tecnologie multimediali per seminari via Skype e videoconferenze; LIM; tablet 
in dotazione
alla scuola

Indicatori di qualità per 
misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati

Numero degli studenti che portano a termine con regolarità il percorso per ogni 
annualità

1. 

Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nelle discipline di indirizzo2. 
Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nel lavoro in team3. 
Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nelle competenze 
professiona- li/competenze, formali, non formali e informali

4. 

Gradimento delle attività proposte5. 
Monitoraggio puntuale dei processi6. 

Fasi/stati di avanzamento Per ogni annualità:
1° anno: osservazione e chiarificazione sulle mansioni svolte; esecuzione 
mansione affidata e rilevazione criticità, miglioramento della capacità di 
lavorare in gruppo
2° anno: acquisizione di maggiore padronanza in riferimento alle attività da 
svolgere; matura- zione di comportamenti relazionali
3° anno: svolgimento del compito in totale autonomia; rilevazione criticità e 
proposta di ipo- tesi risolutive; miglioramento competenze linguistiche e 
tecnico-professionali.
Strumenti:
Bilancio delle competenze in ingresso e al termine di ogni fase 
intermedia Documentazione di fase
Verifica/Valutazione delle competenze trasversali sviluppate nell’arco del 
triennio, legate an- che agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona
Report annuale sulle attività svolte dagli studenti

Valori/situazioni attesi Crescita della motivazione•
Crescita delle competenze sociali e civiche•
Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo•
Assunzione di responsabilità all’interno dell’ambiente di lavoro e scolastico•
Sviluppo di competenze trasversali, tecnico-professionali e linguistiche•

Abstract Il progetto prevede lo svolgimento delle 150 ore di stage previste nel triennio 
attraverso segmenti che alleggeriscono l’impegno nel corso del quinto anno, 
allo scopo di consentire una totale concentrazione sull’obiettivo dell’ES. Gli 
studenti saranno indirizzati verso imprese/enti operanti nel settore 
economico-produttivo del territorio, coerentemente con il curricolo specifico 
di ciascun indirizzo: Uffici tecnici di enti pubblici; settore agroalimentare; 
agricoltura e agriturismo; sviluppo locale e turismo sostenibile; servizi per 
l’agricoltura. In ottemperanza alle Linee Guida del 2015, gli studenti saranno 
formati anche sulle norme relative a igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerato che il tutoring sarà affidato a docenti nominati dal Consiglio di 
classe, la curvatura sull’imprenditorialità e sulla normativa di settore sarà tra gli 
elementi di qualità del progetto.

Attualmente risultano in atto - UniCredit- Sturtup your life 
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convenzioni per lo sviluppo di 
percorsi per competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

- Corso sulla sicurezza Inail su piattaforma MIUR
- Mediterranea Biotecnologie
- A.Pro.Pr.Ol
- Ordine degli Architetti
- Studi Tecnici di Architetti, Ingegneri e Geometri
- SAIE BOLOGNA
- SAIE BARI
- EIMA BOLOGNA
- AGRILEVANTE BARI

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

Diario di bordo•
Prova esperta•Strumenti di verifica
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Scheda di osservazione e valutazione da parte del 
tutor esterno

•

Scheda di osservazione e valutazione da parte del 
tutor aziendale

•

Scheda di valutazione del percorso dal parte dello 
studente

•

Valori/situazioni attesi

Crescita della motivazione•
Crescita delle competenze sociali e civiche•
Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo•
Assunzione di responsabilità all’interno 
dell’ambiente di lavoro e scolastico

•

Sviluppo di competenze trasversali, tecnico-

professionali e linguistiche

•

 

 ORIENT FOR THE JOB

TITOLO PCTO LICEO
PRIORITA’ PTOF (quelle del RAV, se 
il
progetto si riferisce a una di esse)

Promuovere il successo scolastico e formativo
Sviluppo delle competenze riferite alle discipline coinvolte

Traguardo di risultato (nel caso 
ricorra,

Riduzione del numero dei non ammessi e degli alunni con GFS

indicare a quale traguardo del 
risultato del RAV)

Accrescimento di 1-2 punti dei risultati nelle discipline di indirizzo nel 
secondo biennio e nel triennio

Obiettivi di processo (a 
medio- lungo termine) Formazione e autoformazione dei docenti•

Diffusione di metodologie innovative e inclusive centrate su TIC, 
apprendimento

•

Cooperativo, peer education e didattica laboratoriale•
Monitoraggio e valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza all'interno di UdA per competenze

•

Introduzione di protocolli e strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività e

•

dei progetti
Altre priorità non desunte dal RAV Crescita competenze chiave e di cittadinanza

Consolidamento delle competenze professionali/competenze formali, 
non formali e informali
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Situazione su cui si interviene  
L'attività proposta ha lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo del 
lavoro, di stimolare le iniziative personali ed imprenditoriali e di 
promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in tema di 
legalità e tutela della salute. Partendo dalla conoscenza e dalla 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse, i progetti intendono 
rendere consapevoli gli studenti delle opportunità che esso offre. Essi si 
fondano infine su un approccio interdisciplinare, coinvolgendo nello 
stesso percorso alunni dell’indirizzo classico e scientifico
INDICATORI
Miglioramento delle competenze trasversali, linguistiche e tecnico-
professionali Miglioramento della capacità di autovalutazione

Destinatari Alunni classi terze + classi quarte + classi quinte Liceo
Costi previsti Cfr. scheda costi
Risorse umane progetti sono realizzati grazie alla collaborazione tra tutor interni, tutor 

aziendali, referente
dell’ASL, in sinergia con i consigli di classe

Altre risorse Tecnologie multimediali per seminari via Skype e videoconferenze; LIM; 
tablet in dotazione
alla Scuola

Indicatori di qualità per 
misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati

Numero degli studenti che portano a termine con regolarità il 
percorso per ogni annualità

•

Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nelle discipline 
di indirizzo

•

Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nel lavoro in 
team

•

Numero degli studenti che conseguono miglioramenti nelle 
competenze professionali/competenze, formali, non formali e 
informali

•

Gradimento delle attività proposte•
Monitoraggio puntuale dei processi•

Fasi/stati di 
avanzamento 
Valori/situazioni 
attesi

Nel triennio :

Inserimento degli allievi in un ambiente di lavoro e nel percorso 
universitario nei quali possano mettere a frutto, in modo 
autonomo e responsabile, le conoscenze e le competenze 
apprese in ambito scolastico;

•

Acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi;•
Sviluppo dell’autonomia, dello spirito di iniziativa, della creatività;•
Organizzazione del proprio apprendimento e valutazione delle 
finalità;

•

Analisi e risoluzione dei problemi•
Autonomia nel contesto di lavoro.•
Miglioramento delle competenze comunicative con colleghi e 
superiori.

•
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progetti
· Tribunale

· Web TV e Biblioteca online

· Italia Nostra

· La Sicurezza sul Lavoro

· La Fiera di Ottobre convegni

· Il Museo Contadino

· L’UniFortunato nel Mondo del Lavoro

· L’UniFortunato nella Scuola

· Disegno in Autocad

· Organizzazione di eventi e convegni - La fiera di Ottobre

-Teatro in Tribunale “Il processo privato nella Roma arcaica” 

· LILT 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto
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· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Strumenti di verifica

Diario di bordo•

Prova esperta•

Scheda di osservazione e valutazione da parte del tutor esterno•

Scheda di osservazione e valutazione da parte del tutor aziendale•

Scheda di valutazione del percorso dal parte dello studente•

Valori/situazioni attesi

Crescita della motivazione•

Crescita delle competenze sociali e civiche•

Miglioramento della capacità di lavorare in gruppo•

Assunzione di responsabilità all’interno dell’ambiente di lavoro e scolastico•

Sviluppo di competenze trasversali, tecnico-professionali e linguistiche•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Gruppo SPORTIVO

Favorire la crescita emotiva psicologica sociale e fisica degli studenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati attesi

Avvicinare gli alunni alla pratica delle attività sportive soprattutto sollecitare gli alunni che non 
svolgono alcun tipo di attività sportiva.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

CAMPO ESTERNO

 Orchestra Magliano

Musica d’insieme

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

concerto scolastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti

 Coro voci bianche “M.Libera Di Lena”

Linguaggio non verbale. Percorso pedagogico musicale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

concerto scolastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti
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 CRESCERE CON LA MUSICA

Linguaggio non verbale, percorso pedagogico musicale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

concerto fine anno

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

 POTATURA DELL’OLIVO A VASO POLICONICO

La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e 
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di fruttificare di una pianta. La potatura si propone di modificare la pianta per raggiungere una 
serie di obiettivi: - Dare alla pianta una forma idonea all'utilizzazione ottimale della luce - 
accelerazione dello sviluppo dei giovani alberi per raggiungere al più presto lo scheletro 
definitivo e l'entrata in produzione - avere una più rapida e migliore produzione di frutti -
raggiungimento di un equilibrio chioma/radici e fase vegetativa/fase riproduttiva, per una 
produzione alta, costante e di qualità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

preparare gli studenti ad affrontare le gare regionali e nazionali di potatura

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 BIM E TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE PER LE 
RIFLESSIONI NELL’AREA TECNICA
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Fornire strumenti specialistici rispetto all’utilizzo del semplice CAD

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
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Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

Il corso si propone di dotare lo studente di autonomia e competenza nell'elaborazione digitale 
della progettazione edilizia fornendo la possibilità di offrire competenze essenziali relative a una 
tecnologia altamente spendibile nel mondo professionale. lo studente acquisirà un'adeguata 
conoscenza dei software e sarà in grado di contestualizzarla al mondo della progettazione 
architettonica, strutturale e impiantistica attraverso un approccio multimediale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

 DRONI LASER SCANNER 3D FOTOGRAMMETRIA

Divulgare la nuova tecnologia nel campo del rilievo 3D e fornire conoscenze di base e pratiche 
sui nuovi strumenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

competenze nell'utilizzo di strumenti di settore

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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 PRODUZIONI SOSTENIBILI

L'Istituto Tecnico Agrario di Larino si pone come riferimento territoriale per la ricerca e lo 
sviluppo nell’agricoltura. In questo anno scolastico si intende procedere, nell'ottica del learning 
by doing e dell'impresa simulata, ad una collaborazione sperimentale con : Università degli Studi 
del Molise e il CREA di Foggia e di Cosenza, il Politecnico delle Marche e l'Associazione Slow Food 
nell'ambito dell'Educazione Alimentare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

L'espletamento delle prove sperimentali ha lo scopo di illustrare le modalità operative di lavoro 
in un contesto più ampio delle sole lezioni nei vari setting in aula. A conclusione delle prove, i 
risultati saranno discussi con i rispettivi partner della sperimentazione, fornendo così allo 
studente strumenti metacognitivi relativi al lavoro svolto, disponendo spazi per le riflessioni 
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dell'alunno sia in ambito emozionale che didattico. importante sarà anche la ricaduta a lungo 
termine in riferimento all'immagine della scuola sia nel territorio di riferimento, sia nell'ottica 
dell'orientamento.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PARCO ARCHEOLOGICO: VILLA ZAPPONE-ITINERARI 
VERDI DEL PRESENTE E DEL PASSATO

Valorizzazione e gestione del parco botanico, censimento piante per la definizione di un 
itinerario verde a scopi turistici la ricerca archeo-botanica finalizzata all'individuazione delle 
essenze vegetali presenti nel sito in epoche diverse. Definizione di un itinerario verde

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
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ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Realizzazione di una Brochure "guida ai percorsi verdi realizzati" Interventi di manutenzione del 
verde.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

 VASILLIJ GROSSMAN E IL DRAMMA DELLA GUERRA

In questa epoca di guerra in cui, purtroppo, siamo coinvolti, nasce il desiderio di realizzare il 
progetto su Vasilij Grossman. Lo scopo è quello di approfondire il tema della guerra e delle 
ideologie dal punto di vista dell’autore ebreo, ucraino di lingua russa. L’autore, pur rispondendo 
alle idee del partito, resta un grande artista capace di splendida ironia, passione per i singoli e 
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intelligenza della psicologia umana. Grossman è un grande classico perché insegna a tutti a non 
essere ideologici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva
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Competenze chiave europee

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza a. imparare ad imparare b. progettare soluzioni 
c. comunicare con coetanei e con adulti esperti in situazioni di studio e lavoro d. collaborare e 
partecipare in lavoro di gruppo gestendo eventuali conflitti e. agire in modo autonomo e 
responsabile verso gli altri e verso l’ambiente f. risolvere problemi individuando soluzioni 
adeguate e riconoscendo collegamenti e relazioni significative g. gestire ed interpretare 
l’informazione attraverso le competenze disciplinari (inerenti agli assi linguistico, matematico, 
scientifico-tecnologico): a. osservare, descrivere e analizzare fenomeni reali, naturali e artificiali 
(asse scientifico- tecnologico), b. analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente sia strumenti di calcolo che strumenti 
informatici (foglio elettronico e software didattici come Derive o Geogebra) (asse matematico), c. 
individuare le strategie e il modello appropriati per la soluzione del problema (asse 
matematico), d. comunicare le soluzioni e le strategie utilizzate padroneggiando gli strumenti 
espressivi e argomentativi necessari (asse linguistico), e. produrre un testo multimediale (asse 
linguistico); e multidisciplinari con la a. individuazione e progettazione di un tema 
multidisciplinare che permetta agli studenti di acquisire le competenze di base previste dagli 
assi culturali, b. realizzazione in classe del progetto mediante ricerca-azione, favorendo 
l’approccio laboratoriale. Per “laboratorio” si intende un ambiente di apprendimento 
caratterizzato più da un metodo e materiali opportuni, come schede di lavoro, carta 
millimetrata, fogli elettronici, software didattico ecc, che da uno spazio fisico. c. Realizzazione di 
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un lavoro interdisciplinare multimediale in cui gli studenti, affrontando una situazione 
problematica, mettano in atto le competenze acquisite durante il percorso formativo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 Relazione “PCTO - Tribunale”

Il progetto formativo nasce dall’accordo stretto tra la scuola ed il Tribunale allo scopo di 
promuovere cultura e attività digitale, associato ad un’attività di potenziamento di capacità di 
catalogazione, analisi statistiche, nonché sviluppo di competenze di grafica interattiva, digitali e 
progettuali. (Potenziamento di Arte e catalogazione) Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere e 
rafforzare competenze richieste nel comparto Giustizia, ma utili in qualunque ambito 
professionale attraverso lavori di ricerca, rielaborazione, statistica, analisi dei dati e delle risorse, 
elaborazione di grafici e tabelle.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Nel corso del progetto gli studenti si impegnano nella digitalizzazione di alcuni documenti del 
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Tribunale, nella redazione di un Bilancio Sociale, nell’individuazione delle competenze 
territoriali, delle loro funzioni e della verifica dei loro contatti; analizzano la govenance del 
Tribunale e la sua struttura organizzativa, lavorano sulla modulistica e sulle performance con lo 
scopo di creare un free E-Book destinato agli utenti del Tribunale al fine di snellire i tempi delle 
pratiche e agevolare gli utenti stessi nelle attività interessate.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Relazione “PCTO - WEB TV”

Il progetto ha lo scopo di valorizzare le competenze degli studenti in ambito digitale, linguistico 
e tecnico e di diffondere attraverso media e social network le attività, le iniziative, gli esiti e i 
prodotti delle numerose azioni didattiche, educative e professionalizzanti realizzate dalla scuola. 
E’ fondamentale, nella scuola, educare i giovani ad un utilizzo consapevole della tecnologia e dei 
social network, nonché acquisire competenze tecniche per la creazione dei video con l'utilizzo di 
strumenti adeguati per riprese di qualità (smartphone, videocamere, webcam e action-cam, 
drone) e di programmi informatici per il montaggio e l'editing dei video.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze 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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Risultati attesi

Come o più delle competenze tecniche e professionali acquisite con l’esperienza (hard skill), è 
importante perseguire quelle competenze trasversali, le soft skill, che sono le principali e più 
richieste nel mondo del lavoro: saper comunicare efficacemente, saper lavorare in gruppo, 
essere in grado di tenere testa allo stress; stiamo parlando, quindi, di capacità relazionali e 
comportamentali, che caratterizzano la persona e indicano il modo in cui ci si pone rispetto al 
contesto lavorativo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

 Relazione “PCTO – Italia Nostra”

La campagna nazionale di Italia Nostra ha la volontà di creare un forte legame tra educazione, 
formazione e società civile per trasmettere una visione sistematica del patrimonio culturale per 
una piena educazione alla cittadinanza. La finalità educativa è quella di favorire negli studenti lo 
sviluppo della capacità di leggere la complessità del reale, individuandone specificità e fragilità, 
attraverso un esercizio attivo, critico e responsabile. In ragione di queste premesse, si seguono 
iniziative di formazione per i docenti e di educazione degli studenti, campagne, concorsi e 
progetti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

Comprendere il significato di patrimonio e bene culturale; studiare le forme e gli aspetti più 
rappresentativi di reperti archeologici, monumenti, paesaggi, antichi testi, beni culturali di ogni 
genere; conoscere il contesto di appartenenza; padroneggiare tecniche di comunicazione del 
bene culturale, attraverso strumenti e forme che rispettino il rigore scientifico della ricerca 
effettuata, in un’ottica di conoscenza e valorizzazione; elaborare forme di narrazione attraverso 
cui divulgare quanto analizzato; formulare ipotesi di recupero; imparare ad interagire con le 
istituzioni proposte alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e con altre realtà 
scolastiche, per confrontarsi, dialogare e comprendere i meccanismi che sovrintendono a tale 
importante realtà.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica
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Relazione “PCTO – Sicurezza”

La sicurezza sul lavoro è un qualcosa da cui ormai non è possibile né consentito prescindere. La 
legge prevede che il datore di lavoro sia obbligato a formare i suoi dipendenti con appositi corsi 
e che sia egli stesso responsabile di questi aspetti. I lavoratori hanno anch'essi degli obblighi 
specifici che sono fissati proprio dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro e che devono essere a 
loro conoscenza affinché possano rispettarli. Pertanto in un percorso come quello 
dell'alternanza scuola-lavoro la sicurezza non può assolutamente mancare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Gli studenti come i lavoratori hanno anche essi degli obblighi specifici che sono fissati proprio 
dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro e che devono essere a loro conoscenza affinché 
possano rispettarli.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Relazione “PCTO – La Fiera …. Online”

ASTER Puglia, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto 
diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei 
italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e con le 
migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale. È il luogo ideale in cui 
iniziare a porsi domande sul proprio futuro e a porre domande ai tantissimi Orientatori 
presenti; si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui è possibile riflettere con 
calma sul percorso di studi universitari e professionali da scegliere con piena consapevolezza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

Per conoscere veramente se stessi è necessaria una sapiente cultura, intesa come scoperta e 
coltivazione del senso dell'umano in tutte le sue dimensioni. Un effetto non di secondaria 
importanza dell'attività culturale è proprio il portare alla luce i desideri più autentici del cuore di 
ogni singola persona. Da questo nasce il convincimento che muove tutta l'azione 
dell’Associazione ASTER: l'orientamento, in ogni sua forma, ha bisogno di un’intensa animazione 
culturale, avvalendosi anche di una attività volta a promuovere, sul territorio, la nostra scuola, 
sia attraverso la divulgazione delle attività curriculari e delle attività progettuali, sia attraverso 
attività di visualizzazione, virtuale e/o materiale dei prodotti dei nostri laboratori informatici, di 
sperimentazione scientifica, artistici.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

136OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Valorizzazione del Museo Contadino”

La CATALOGAZIONE, oltre il REPERIMENTO dei manufatti e l’ORGANIZZAZIONE dei beni, è una 
delle attività più importanti nell’allestimento di una struttura museale. La nostra scuola ha 
realizzato negli scorsi anni un Museo Contadino diretto dalla Prof.ssa Anna Rita Iammarrone 
con la collaborazione costante, anche nella gestione, degli stessi studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

Il progetto prevede una educazione/formazione di questi relativi alla gestione, potenziamento e 
valorizzazione, a livello territoriale, del Museo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Relazione “PCTO – UniFortunato”
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Il progetto online è strutturato sotto forma di una sana competizione per le migliori idee 
imprenditoriali degli studenti che favorisca un percorso operativo di acquisizione di competenze 
trasversali oggi fondamentali per il mondo del lavoro ed il legame tra Università e mondo delle 
imprese. I temi trattati nella prima fase formativa saranno tutti molto utili e riguarderanno: cos’è 
una Start-up, come creare un business plan, come creare un videospot per promuovere il 
prodotto/servizio, come presentare il prodotto/servizio con un pitch accattivante per gli 
investitori. Il programma prevede incontri, workshop, confronti con esperti, colloqui con giovani 
imprenditori e laboratori di idee imprenditoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Si offriranno conoscenze di base per applicare i metodi della matematica e delle altre scienze di 
base, consentire di conoscere diverse modalità di applicazione delle tecniche e degli strumenti 
per la progettazione di componenti, sistemi e processi, le giuste conoscenze per svolgere 
esperimenti, condurre analisi e interpretare dati, competenze nel campo della progettazione e 
implementazione di applicazioni su dispositivi mobili e del loro impiego nell’ambito del Future 
Internet.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Relazione “Progetto Disegno in Autocad”

Dalla collaborazione tra docenti, progettualità trasversale, preparazione ai test d’ingresso 
universitari, nasce l’idea di lezioni di Autocad e progetti di modellazioni grafiche in 2D e 3D con 
programmi di precisione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
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Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi
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· Progettare e annotare la geometria 2D e i modelli 3D con solidi, superfici e oggetti mesh. · 
Automatizzare attività come il confronto dei disegni, il conteggio di oggetti, l'aggiunta di blocchi, 
la creazione di pianificazioni e altre ancora · Creare un'area di lavoro personalizzata per 
ottimizzare la produttività con le app e le API aggiuntive

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 “Diffusione culturale - Organizzazione di Eventi e 
Partecipazione a Convegni ” -

Dalla collaborazione ricorrente tra scuola e comune in manifestazioni ed eventi culturali, nasce 
l’idea di creare percorsi specifici rispetto all’organizzazione di eventi culturali e convegni che 
riguardano e/o relazionano la realtà sociale con la formazione didattica e gli approfondimenti 
culturali Obiettivo principale del percorso è creare occasioni di organizzazione e promozione di 
eventi quali fiere, congressi, conferenze e meeting e fornire possibilità agli allievi di mettere in 
gioco le competenze necessarie per coordinare le molteplici attività che portano dalla fase 
creativa e di ideazione dell'evento a quella organizzativa e produttiva, necessariamente basata 
su metodologie e criteri codificati di logica organizzativa, al fine di sperimentare l’attività 
concreta di tecnico dell’organizzazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
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della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

A partire dalle caratteristiche personali e dalle singole attitudini quali, spirito d’iniziativa, 
propensione all’aggiornamento, alla formazione ed al potenziamento, creatività, si mira a 
raggiungere capacità e competenze trasversali quali: -Capacità organizzative; -Capacità 
comunicative (scritto e/o orale); -Capacità di analisi; -Capacità relazionali (empatia); -Capacità di 
costruire reti relazionali; - Orientamento al cliente/utente

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Relazione “PCTO – Teatro e Tribunale”

Il progetto, destinato a 12 studenti delle classi Terze, si svolgerà incollaborazione con il locale 
Palazzo di Giustizia. Esso prevede l’articolazione in 3 fasi: 1. Studio del processo privato romano 
arcaico ( lezione introduttiva in presenza /online del tutor esterno del Tribunale di Larino; lezioni 
in presenza/online in orario scolastico e/o extrascolastico a cura della tutor scolastica 
Franchella) 2. Allestimento di sketch teatrali ,che rappresentino le varie fasi dell’azione 
giudiziaria; 3. Rappresentazione pubblica dello spettacolo allestito.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.
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Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Acquisizione degli elementi originari e basilari del diritto romano privato. · Conoscenza storica 
del processo romano arcaico · Miglioramento delle conoscenze linguistiche del latino e delle 
competenze traduttive dal latino · Evidenza della specificità dei curricula liceali ai fini dell’ 
orientamento scolastico · Rafforzamento delle sinergie collaborative con altri Enti presenti sul 
territorio · Coerenza tra la formazione scolastica, prettamente teorica, e l’esperienza pratica 
nell’ambito dei PCTO.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Relazione “PCTO - LILT”

Il percorso prevede lo svolgimento di attività laboratoriali e di peer-education che si inseriscono 
all’interno del Progetto “Guadagnare salute con la LILT-MIUR”, dedicato altema del contrasto 
degli stili di vita a rischio negli studenti degli Istituti di primo e secondo grado, attraverso la 
formazione su competenze trasversali di salute da esercitare nel contesto scolastico, a contatto 
con il territorio e nella sensibilizzazione di famiglie, enti locali per la realizzazione di scuole che 
promuovono salute.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
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e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, con riflessi 
positivi sia nel contesto familiare dell’alunno, che in quello scolastico, favorendo nella scuola 
benessere e successo, promuovendo quelle capacità relazionali che portano a una 
comunicazione assertiva e collaborativa.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Progetto Coding

Divulgazione della nuova tecnologia nel campo del rilievo 3D

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
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le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
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Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

raggiungimento conoscenze di base teorico e pratiche nell’ambito della programmazione 
informatica; realizzazione ECO ROBOT.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Inglese Madrelingua

potenziamento delle competenze linguistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

150OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

apprendimento lingua inglese

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 All’opera all’opera LAB

Si parte da un ascolto guidato per acquisire strumenti di indagine

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
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Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.
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Risultati attesi

da verificare

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Incontri con …

Incontri con personalità significative del panorama culturale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo

155OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

da verificare

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Alla scoperta del teatro

Lezione – spettacolo Plautobus realizzata al Liceo dal Teatro dell’Osso

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Valorizzazione e competenze linguistiche. Potenziamento metodologie laboratoriali. 
Alfabetizzazione all'arte in lingua latina
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

Teatro

 Dallo scavo all’allestimento museale

Integrare e potenziare l’apprendimento dell’archeologia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
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PTOF 2022 - 2025

Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

Acquisire competenze basilari legate alla metodologia dell'indagine archeologica. Promuovere la 
conoscenza del territorio locale e dei suoi preziosi reperti architettonici ed artistici, attraverso 
l'accesso ai siti archeologici e mai siti museali del Molise. Favorire una identità e memoria 
storica condivisa. Potenziare le competenze sociali e civiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Yo hablo espanol!

apprendimento lingua spagnola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

162OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Competenze linguistiche

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Teatro in lingua inglese

Spettacolo della compagnia Palketto Stage a Pescara, Animal Farm di G. Orwell, teatro in lingua 
inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.
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Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

verifica delle competenze acquisite tramite verifica sommativa in classe.

Risorse professionali Esterno 

 Processo privato nella Roma arcaica – allestimento 
teatrale

Coinvolgere i ragazzi in attività che incoraggino ad interpretare ed esprimere emozioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

168OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

sviluppo delle capacità di comunicazione, collaborazione, crescita dell'autostima; saper cogliere 
gli elementi essenziali del linguaggio teatrale; conoscere la strutturazione di uno spazio scenico; 
rielaborare in modo creativo il materiale raccolto ed esaminato.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Il teatro a scuola

Coinvolgere i ragazzi in attività che incoraggino ad interpretare ed esprimere emozioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

sviluppo delle capacità di comunicazione, collaborazione, crescita dell'autostima; saper cogliere 
gli elementi essenziali del linguaggio teatrale; conoscere la strutturazione di uno spazio scenico; 
rielaborare in modo creativo il materiale raccolto ed esaminato.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Energia ... nostra amica

Riconoscere l'esistenza di problematiche ambientali e la possibilità di affrontarle per il bene 
comune. Destinatari: tutti i bambini di 5 anni che frequentano le sezioni A e B (San Leonardo).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Interiorizzazione di regole di comportamento a favore dell'ambiente in particolare sul tema del 
risparmio energetico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Magna

Strutture sportive Spazio esterno recintato

 Festa di fine anno

Partecipare ad un momento di festa con i compagni e i familiari al termine di un percorso 
scolastico fatto di gioco, espressione e comunicazione. Destinatari: bambini di 5 anni di 
entrambi i plessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

Risultati attesi

- Saper cogliere i particolari di una storia - Esprimersi mettendo in gioco corpo e voce - 
Sviluppare fiducia nelle proprie capacità - Orientarsi nello spazio - Rafforzare il senso di 
appartenenza ad un gruppo

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

Strutture sportive Spazio esterno recintato

 E' Natale

Vivere il Natale in modo autentico e come momento di crescita, di scoperta, di gioia con i 
compagni. Condivisione di momenti gioiosi con i bambini della primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Memorizzazione di poesie, canti e brevi parti da recitare.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

Aula generica

 La scuola tra ascolto e sostegno agli ultimi.

Uscite sul territorio in occasione delle manifestazioni in onore dei santi patroni e visita alla 
cattedrale e museo diocesano. Visita anfiteatro. Destinatari: classi 4° e 5° primaria di entrambi i 
plessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

Risultati attesi

Conoscenza dell'arte e delle tradizioni locali.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Centro storico e parco archeologico

 Attività di accoglienza classi in entrata (Scientifico-
Classico)

- Orientamento nel nuovo ambiente scolastico. - Attività ludico ricreative - Degustazione dei 
prodotti dei laboratori ITAeG

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Familiarizzazione con il nuovo ambiente scolastico sia dal punto di vista strutturale che con il 
nuovo gruppo docenti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Disegno

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

 English is fun!

Apertura verso culture diverse per prevenire qualsiasi forma di pregiudizio razziale. Destinatari 
bambini di 4 e 5 anni plesso San Leonardo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Educare i bambini ad apprezzare la ricchezza interculturale, incoraggiare l’empatia e il rispetto 
verso tutti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Deutsch als fremdsprache

Il corso è impostato sull’apprendimento del tedesco attraverso lo sviluppa della lingua parlata, 
l’ascolto, la lettura e la scrittura. Conoscenze base della lingua tedesca sia a livello lessicale che 
grammaticale. Tutte le classi del liceo (facoltativo)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
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rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
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e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Soddisfare i bisogni concreti che riguardano l’ambito lavorativo e della socializzazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica
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Il Manga esiste nel Molise che resiste

Realizzazione di un Manga ambientato a Larino o in Molise (fumetto) I ragazzi dovranno curare 
la progettazione, la grafica, la trama e i dialoghi. Destinatari classi del biennio del liceo classico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

L'idea è quella di creare più manga a episodi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Biblioteche Classica

 Tracce del passato

Collaborazione con speleologi volta alla conoscenza e alla conservazione dei reperti fossili 
minerali presenti nel nostro territorio. Visita ai luoghi dove sono stati rinvenuti reperti di epoche 
passate. Destinatari studenti classi 3 e 4.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
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le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
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Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Conoscenza e giusta conservazione dei reperti fossili e minerali presenti nel nostro territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

Biblioteche Classica
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Aule Aula generica

 Fiera di ottobre

Attività di promozione e presentazione delle attività laboratoriali del Liceo Classico e Scientifico 
"F. D'Ovidio" e dell' ITAEG "S. Pardo"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le attività di inclusione e differenziazione attraverso progetti valorizzanti 
le diverse potenzialità Sviluppare le capacità logiche e di problem solving. Migliorare 
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i risultati Invalsi Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratiche
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo. 
Portare la variabilita' tra le classi all'interno della media nazionale;Progettare 
percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e 
cittadinanza attiva

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nel primo e nel secondo ciclo 
•Diminuire il numero di studenti posizionati al livello 1 e 2 in italiano, in matematica 
e in inglese •Azzerare il numero di studenti che raggiunge solo il livello Pre B1 in 
inglese (sia nella Reading che nella Listening)
 

Traguardo
Aumentare il n degli studenti posizionati almeno a livello 3 sia in italiano che in 
matematica •Aumentare il n di studenti che raggiunge i livelli di competenza B1 e B2 
in inglese (sia nella Reading che nella Listening) Dati di partenza esiti Invalsi a.s. 
2020-2021

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo

185OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

Conoscenza delle tradizioni locali e delle attività della propria scuola. Maggiore consapevolezza 
delle proprie capacità sociali e relazionali. Produzione di video ed interviste

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Scienze
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Erasmus plus-mobilità Alunni-Docenti-ATA-
ACCREDITAMENTO SCUOLA

Progetto n° 2022-1-IT01-KA122-VET-000072101 – OID E10050331 - Titolo “GREENER: Nuove 
competenze per la protezione del nostro territorio e la conservazione dell'ambiente” “TREES” 
2020-1-CY01-KA229-065951_5-TREES: To Reinforce European Environment Sustainability 
ACCREDITAMENTO SCUOLA (valido fino al 2027) Codice di Accreditamento 2021-1-IT02-KA120-
SCH-000046301 ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 CODICE DI ASSEGNAZIONE Nr. 2022-
1-IT02-KA121-SCH-000054323 Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1 Mobilità per 
l'apprendimento individuale Codice di progetto annuale nr. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054323 
Progetto "EDUSKILLS 2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica per 
l’apprendimento permanente, in relazione allo sviluppo dell'età evolutiva
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Priorità
Essere cittadini responsabili e consapevoli nel rispetto dei principi della legalità, 
della sostenibilità ambientale e della cittadinanza digitale.
 

Traguardo
Implementare il curricolo di ed. civica con percorsi verticali relativi al nucleo 
concettuale della legalità e della solidarietà Implementare il curricolo di ed. civica 
con percorsi verticali relativi al nucleo concettuale dello sviluppo sostenibile. 
Elaborare un curricolo digitale d’Istituto

Risultati attesi

-  aumento della conoscenza e della consapevolezza relativamente alle attività nei paesi 
aderenti al Programma - aumento della consapevolezza in termini di promozione 
dell’inclusione sociale, delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale  -rafforzamento 
della cooperazione tra istituti e organizzazioni attive nei settori delle istituzioni scolastiche  -
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potenziamento e condivisione delle buone pratiche.  

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Magna

189OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Lo sviluppo sostenibile

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Conoscere la bioeconomia
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Risultati attesi

Gli alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in 
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
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 Next generation class - Ambienti di apprendimento 
innovativi-biodinamica in agricoltura sostenibile

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Consentire alle nuove generazioni di futuri operatori del mercato del lavoro  di poter 
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disporre delle conoscenze per gestire al meglio i nostri territori  e goderne i benefici nel 
rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema marino; · Promuovere la transizione ecologica dando 
agli studenti e alle studentesse gli strumenti necessari per capire e affrontare questa 
trasformazione indispensabile per il futuro del Pianeta; · Indirizzare le giovani generazioni 
verso un nuovo modo di relazionarsi con la natura e l'ambiente considerando la realtà 
dell'epoca in cui viviamo e l'urgenza di agire di conseguenza, in considerazione delle 
ripercussioni che le singole azioni e le scelte di ciascuno di noi possono produrre; · Fornire 
un’informazione di base ai futuri operatori del mare per facilitare il lo  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
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Tipologia finanziamento
· PNRR
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

l’Istituto Omnicomprensivo ha partecipato al progetto di 

sperimentazione del curricolo digitale che metteva in 

attuazione l’azione #15 del PNSD. Tale progetto si 

caratterizzava dal voler creare una serie di curricoli digitali 

verticali (dalla primaria fino all’età dell’obbligo) riguardanti 

argomenti specifici. L’Istituto Omnicomprensivo di Larino, 

facente parte della rete con scuola polo l’ITIS Marconi, ha 

sperimentato il curricolo nell’a.s. 2021-2022. Tra le varie 

tematiche presenti  l’Istituto Marconi ha scelto di sviluppare la 

tematica “Diritti in internet”. 

La sperimentazione ha visto la partecipazione di enti partner 

quali:

 Unimol, partner per la valutazione del progetto

 Cremit, centro di ricerca Università Cattolica, operativo 

nell’ambito dell’innovazione tecnologica;

 Cooperativa Edi, si occupano dei diritti dell’infanzia

 

Il progetto ha previsto diverse azioni tra cui anche la 

formazione dei docenti delle scuole della rete e la

sperimentazione dei curricoli nelle classi.

Titolo attività: curricolo digitale: diritti 
in internet 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

Gli Enti formatori hanno sottolineato l’importanza del 

feedback della sperimentazione per integrarla nei

materiali da divulgare a fine progetto ed è stato previsto un 

luogo per archiviare i risultati finali (sito web) e

un luogo (piattaforma online) in cui sono state svolte le attività 

formative.

La struttura del progetto ha sviluppato 4 aree di formazione:

1. informazione e contenuti online;

2. comunicazione, relazione e identità digitale;

3. creatività e copyright;

4. sicurezza e privacy.

 

Per ogni area sono state svolte:

- 2 h di formazione docenti sul tema dell’area;

- 6 h di sperimentazione in classe sul tema con metodologia 

EAS;

- 2 h di debriefing, incontro di restituzione.

 

I percorsi si sono inseriti tutti in azioni di educazione civica e 

cittadinanza.

I tempi di formazione sono andati da fine settembre 2021 fino 

a fine maggio 2022.

Il numero classi e docenti coinvolti è stato così distribuito:

- Primaria, 2 classi e 2 docenti per classe;

- Secondaria di primo grado, 4 classi e dai 2 ai 3 docenti per 

classe;

- Secondaria di secondo grado (solo biennio), 6 classi e dai 2 
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Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

ai 3 docenti per classe.

 

A sperimentazione conclusa, è possibile reperire tutto il 

materiale utile per poter attuare il curricolo digitale all’interno 

delle proprie classi al sito https://sites.google.com/iti-

marconi.edu.it/dirittiininternet/home-page , inoltre è in corso 

di pubblicazione un testo a riguardo.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

LARINO "CENTRO STORICO" - CBAA83601V
LARINO "SAN LEONARDO" - CBAA83602X
MONTORIO NEI FRENTANI - CBAA836031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce dall’osservazione del  
bambino secondo l’uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di esperienza.  
Come specificato all’interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ l’attività di  
valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che  
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare  
le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro  
potenzialità”.  
Gli aspetti considerati nella valutazione sono:  
capacità di scegliere autonomamente un’attività  
tempo di concentrazione  
capacità di portare a termine un’attività in modo autonomo  
livello di autostima  
rapporto con gli altri  
rispetto delle regole  
disponibilità e partecipazione.  
La valutazione avviene in due momenti dell’anno scolastico: Gennaio-Giugno, comprende  
• documentazione: osservazioni sistematiche ed intenzionali attraverso prove oggettive,  
produzioni verbali o grafiche, griglie di valutazione.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell’Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già  
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso  
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini  
verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare  
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto,  
così come previsto dalle Linee Guida del 22 giugno 2020, per la Scuola dell’Infanzia tutti i campi di  
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e  
distintamente, al raggiungimento dei traguardi di competenza individuati nel curricolo.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La maturazione di adeguate capacità relazionali consente di partecipare alla vita sociale, di mettersi  
in relazione in modo positivo e costruttivo con gli altri e di superare le frustrazioni nell’affrontare e  
risolvere conflitti. Gli indicatori individuati sono:  
GESTIONE DELLE EMOZIONI: capacità di riconoscere e regolare le proprie emozioni per  
mettere in atto dei comportamenti adeguati ai diversi contesti.  
MANIFESTARE FIDUCIA IN SE STESSO E NEGLI ALTRI: capacità di assumere  
autonomamente ruoli e compiti e di mostrare atteggiamenti di affidamento nei confronti dell’adulto. 
 
Capacità di chiedere aiuto e offrire sostegno in caso di difficoltà.  
EMPATIA: capacità di comprendere e condividere le emozioni di altri partendo dalle proprie.  
RISPETTO DELLE REGOLE: capacità di rispettare norme comuni e regole (di gioco, di lavoro,  
di sezione) condivise.  
RISPETTO DELL’ALTRO: capacità di negoziare e accettare diversi punti di vista.  
COOPERAZIONE: capacità di interagire costruttivamente nel gruppo dei pari condividendo e  
partecipando attivamente al raggiungimento di un obiettivo comune.  
FLESSIBILITA’: capacità di proporre al gruppo soluzioni alternative e originali per la  
realizzazione del compito accettando, eventualmente, di rivedere il proprio punto di vista.  
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

L.CLASSICO E SCIENTIFICO F.D OVIDIO - CBPC024017
I. T. A E G. - I.TEC.AGR. E GEO. LARINO - CBTA02401Q
IST. TECNICO "S.PARDO" CORSO SERALE - CBTA024515
SEDE CARCERARIA AGGREGATA A I.T.A.E G. - CBTF02401C
LARINO - CBVC020006

Criteri di valutazione comuni
La valutazione ha un carattere promozionale, formativo e orientativo in quanto sostiene lo sviluppo  
di tutti gli studenti e concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale consiste  
nello sviluppo delle competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di  
apprendimento. La valutazione degli apprendimenti non ha perciò carattere selettivo e non è  
orientata a discriminare in base ai risultati di apprendimento, ma tiene conto dell’intero processo  
formativo della persona.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle  
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR  
22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei  
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da  
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica. Il docente  
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della  
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai  
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali  
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di  

200OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e  
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate  
durante l’attività didattica. Il team e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi  
quali rubriche, griglie di osservazione che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari,  
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli allievi delle conoscenze e abilità e del  
progressivo sviluppo delle competenze .  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si fa riferimento all'allegato

Allegato:
criteri di valutazione del comportamento secondaria di secondo grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Si fa riferimento all'allegato

Allegato:
Criteri generali di ammissione alla classe successiva secondo grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Ai sensi del D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge  
n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproghe) e secondo quanto pubblicato nella circolare n.  
3050 del 04 ottobre 2018, sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo del secondo ciclo  
dell'istruzione (esami di Stato), gli alunni frequentanti il quinto anno di corso che, nello scrutinio  
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finale, conseguono:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste  
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di  
Classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in  
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal  
D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.15 e Allegato A; Circolare  
MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018)  
Punteggio  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un  
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
I 40 punti sono così distribuiti:  
max 12 punti per il terzo anno;  
max 13 punti per il quarto anno;  
max 15 punti per il quinto anno.  
Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi che il Consiglio di  
Classe attribuisce allo studente in base alla media dei voti in tutte le discipline, negli scrutini finali di  
ognuno degli ultimi tre anni di corso, come si evince dalla Tabella A, (allegata al Decreto 62/17).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

LARINO "MAGLIANO" - CBMM836013

Criteri di valutazione comuni
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:  

 raggiungimento delle competenze e degli obiettivi rispetto al livello di partenza  
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 evoluzione del processo di apprendimento  
 metodo di lavoro  
 impegno  
 altro (motivazione, partecipazione, situazione familiare o personale problematica).  

La valutazione sarà:  
- diagnostica (test d’ingresso), volta a definire le risorse ed i bisogni specifici di ogni alunno;  
formativa, da attuare in itinere con somministrazione di test ed altre prove;  
sommativa, (fine UDA, fine quadrimestre, fine anno scolastico) per valutare il livello ci  
conoscenze e abilità raggiunto dall’alunno.  
 
Per la valutazione degli alunni certificati si terrà conto dei criteri di verifica e valutazione definiti nel 
PDP e nel P.E.I.

Allegato:
Criteri di valutazione comuni I grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
-Questionari  
-Produzioni scritte  
-Discussioni guidate  
-Osservazione dell’attività  
Il monitoraggio riguarderà il lavoro di gruppo e  
l’atteggiamento tenuto nello svolgimento delle diverse fasi di lavoro come da tabella allegata.

Allegato:
Criteri di valutazione ed civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento

203OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Si veda allegato

Allegato:
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO_primo grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
In base all’art. 6, cc. 1 e 2, D.Lgs. n. 62/2017, “1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.”  
Da parte sua, l’art. 2, c. 3, O.M. n. 64/2022 a tale riguardo dispone: “Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo”.  
 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, 
al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la 
funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 
i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 
Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. […] 
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
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livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” E ancora: “In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione 
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati.”  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In base all’art. 6, cc. 1 e 2, D.Lgs. n. 62/2017, “1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.”  
Da parte sua, l’art. 2, c. 3, O.M. n. 64/2022 a tale riguardo dispone: “Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo”.  
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Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, 
al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la 
funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 
i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 
Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. […] 
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 
consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” E ancora: “In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione 
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
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requisiti sopra citati.”  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

ALESSANDRO NOVELLI - CBEE836014
SAN LEONARDO - CBEE836025
MONTORIO NEI FRENTANI - CBEE836036

Criteri di valutazione comuni
La valutazione nella scuola Primaria è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti 
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato 
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. Questo tipo di valutazione, intesa come 
processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, accompagna, segue” ogni 
processo curricolare (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo).  
La recente normativa (O.M. 172 del 4 dicembre 2020) ha individuato un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale e consente di rappresentare gli articolati processi cognitivi 
e meta- cognitivi, emotivi e sociali attraverso dei giudizi descrittivi.  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo della nostra scuola Primaria.  
Per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione 
periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina, è stato svolto un lavoro condiviso dai docenti 
delle singole  
Interclassi.  
Ogni obiettivo è stato declinato in quattro livelli di apprendimento (rubriche valutative) che 
descrivono analiticamente “cosa” l’alunno deve dimostrare di saper fare e “come” l’alunno ha messo 
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in atto le dinamiche  
di apprendimento durante le varie attività proposte.  
Sono individuati dalla normativa quattro livelli di apprendimento generali:  
 
• LA - Livello avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità.  
• LB - Livello intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
• LC - Livello base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.  
• LD - Livello in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della  
classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con 
il piano didattico  
personalizzato.  
Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
LIVELLO  
RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO  
AVANZATO  
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L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
INTERMEDIO  
 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo.  
 
BASE  
 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note in modo autonomo e utilizzando le risorse 
fornite dal docente; sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità.  
 
IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE  
 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai  
seguenti indicatori:  
RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE DI VITA SCOLASTICA CURA DI SÉ E  
DELL’AMBIENTE  
INTERAZIONE CON I COETANEI E CON GLI ADULTI  
ed è espressa attraverso un giudizio, formulato secondo i criteri riportati nella  
seguente tabella:  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
 
OTTIMO  
- rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza;  
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- mostra responsabilità e cura nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche del proprio materiale;  
- assume un ruolo propositivo all’interno del gruppo-classe socializzando nel pieno rispetto degli 
altri.  
 
DISTINTO  
- generalmente rispetta le regole;  
- nel complesso mostra responsabilità e cura nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche e del proprio 
materiale;  
- assume un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, dimostrando equilibrio nei rapporti 
interpersonali.  
 
BUONO  
- rispetta le regole in molte situazioni, a volte ha bisogno di richiami;  
- mostra cura nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche e del proprio materiale;  
- si dimostra collaborativo, corretto e rispettoso nei rapporti interpersonali.  
 
SUFFICIENTE  
- ha bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie situazioni;  
- mostra poca cura nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche e del proprio materiale;  
- si dimostra solo in parte collaborativo con gli altri, nei rapporti interpersonali non sempre è 
corretto.  
 
NON  
SUFFICIENTE  
- necessita ancora di tempo per adeguarsi alle regole;  
- mostra cura inadeguata nell’utilizzo delle attrezzature scolastiche e del proprio materiale;  
- non si mostra collaborativo con gli altri, preferisce rapportarsi solo con alcuni compagni e/o con gli 
insegnanti.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro composti da insegnanti che operano sull’ 
inclusione e la partecipazione a reti di scuole, favorisce in modo efficace l’integrazione degli studenti 
nel gruppo dei pari. Per il raggiungimento degli obiettivi, la scuola utilizza software compensativi e 
specifici per la comunicazione e l’apprendimento e garantisce spazi accessibili e attrezzature fruibili. I 
docenti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie individualizzate e personalizzate, che 
favoriscono la didattica inclusiva monitorando con frequenza il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei PEI. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA) il consiglio di classe redige all’inizio dell’a.s. 
il PDP indicando le modalità di intervento e le misure dispensative e compensative per le diverse 
discipline e ne garantisce un monitoraggio periodico. Nella scuola del I ciclo sono realizzate attività 
per la valorizzazione delle diversità; sono attivati percorsi su temi interculturali dagli studenti del II 
ciclo attraverso il progetto Erasmus + per favorire anche il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. Per l’inclusione scolastica è stato elaborato un bilancio finale sui 
percorsi attivati e sugli obiettivi raggiunti (PAI) al fine di orientare i futuri interventi. In tutti gli ordini 
di scuola sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento dovute a situazioni socio-economiche-
ambientali svantaggiate o a problematiche personali; la scuola propone corsi di recupero in orario 
extra-curriculare e curriculare, un' articolazione per gruppi di livello per tutti gli ordini di scuola con 
attività mirate soprattutto alla matematica e all'inglese e attivazione di uno sportello didattico. Le 
attività vengono monitorate in ingresso, in itinere e al termine del percorso, con verifiche che 
permettono di rimodulare le piste tracciate. La scuola favorisce anche il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a corsi in orario curriculare 
ed extra, a gare o competizioni esterne alla scuola e l'organizzazione di giornate dedicate al 
potenziamento: PON, inclusione e competenze di base (droni, lingua inglese, matematica, italiano, 
scienze, recupero delle tradizioni locali), PON alternanza (biodiversità, percorsi di viticoltura ed 
enologia).  
Punti di debolezza:  
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In ogni plesso/sede dell'istituto scolastico e per tutti gli ordini di scuola risulta necessario provvedere 
all'allestimento di ulteriori spazi facilmente accessibili. Gradualmente sta aumentando la 
partecipazione ad attività di formazione sull'inclusione da parte dei docenti. I percorsi di recupero 
messi in atto dalla scuola non sempre risultano efficaci: a) a causa del numero ridotto di ore 
disponibili per il I ciclo; b) per la difficoltà degli studenti a raggiungere la sede scolastica durante le 
ore pomeridiane per il II ciclo. Per lo stesso ordine di scuola anche la partecipazione ai vari percorsi 
di potenziamento si rivela difficoltosa da parte degli studenti, sia per la distanza dalla sede che per 
gli altri impegni extra-scolastici.  

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, la 
nostra scuola si orienta verso esperienze didattiche alternative, che mettano in primo piano il ruolo 
attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. A tal fine si intende:  Creare un ambiente accogliente 
e di supporto all’inclusione  Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curriculo ed 
attraverso la certificazione delle competenze.  Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli 
studenti al processo di apprendimento.  Favorire l’acquisizione di competenze relazionali.  
Promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante.  Far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento 
e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. Aspetti organizzativi e 
gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
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intervento, ecc.) L’inclusione vede il coinvolgimento di diversi attori a vari livelli e collegati ad ambiti 
anche esterni all’istituzione scolastica (D.S., ins. di sostegno, ins. di classe, ins. del 
potenziamento,personale ATA,famiglia,psicologi, terapisti…) . Per realizzare e coordinare tutte le 
attività connesse alla cura dei BES è prevista la figura del Docente Referente per l’inclusione e la 
costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nella prospettiva di gestire tali interventi, 
integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. I docenti per l’inclusione 
interagiscono in sinergia con insegnanti curriculari e definiscono gli obiettivi di apprendimento sia 
per gli alunni con disabilità,sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La Funzione Strumentale per l’area dell’inclusione organizza e coordina il Gruppo per l’Inclusione. Il 
docente assegnato alla classe per le attività di sostegno oltre a intervenire con il PEI, collabora con il 
consiglio di classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. Si 
organizzano attività laboratoriali, per piccoli gruppi e individualizzate. Tutti i soggetti coinvolti si 
propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione, al successo 
della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
L’inclusione vede il coinvolgimento di diversi attori a vari livelli e collegati ad ambiti anche esterni 
all’istituzione scolastica: IL DIRIGENTE SCOLASTICO,IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI).,IL 
DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE FUNZIONE STRUMENTALE,IL CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE,LA FAMIGLIA

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono coinvolte negli incontri di preinclusione,in fase di progettazione e di realizzazione 
degli interventi inclusivi anche attraverso:  La condivisione delle scelte effettuate  L’organizzazione 
di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  Il 
coinvolgimento nelle redazione dei PEI/PDP

Modalità di rapporto scuola-famiglia

213OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

•• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive Nell’ambito degli incontri periodici 
del GLHI si concordano le strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. Lo scopo è 
quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti, quindi i 
criteri saranno adattati e personalizzati ( es: possibilità di aumentare i tempi di un compito, di ridurre 
le consegne, di strutturare le prove,di programmare gli impegni) La valutazione sarà rapportata al 
PEI o al PDP per mettere l’alunno in condizione di poter dimostrare ciò che ha appreso e dovrà 
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo delle performance. Verificare e 
valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e le conquiste 
ottenute in itinere e finali. Predisporre strumenti compensativi e misure dispensative anche durante 
le verifiche.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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Per favorire il passaggio di ogni singolo alunno da un ordine di scuola ad un altro, in un’ottica di 
continuità, il nostro istituto prevede il passaggio di informazioni attraverso il Documento di 
Valutazione, le relazioni dettagliate, gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola (infanzia, 
primaria, sc. Sec. di I Grado)
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Piano per la didattica digitale integrata
La scuola che, durante l’anno precedente ha beneficiato di un FESR, dispone di strumenti tecnologici 
nuovi e funzionanti LIM, smartboard, computer, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti 

per aggiornamento/progettazione/ricerca. A tutto ciò va aggiunto che, un’indagine sui bisogni 
professionali e formativi dei docenti di scuola, relativi alle nuove tecnologie didattiche, 
emerge che la grande maggioranza dei docenti è consapevole di avere scarse 
competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, è disposto a formarsi e 
sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma vuole 
essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica.

 

 
 

Allegati:
Piano-scuola-digitale-dellIstituto.pdf
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Aspetti generali
 

L’Istituto Omnicomprensivo di Larino, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo come si suol dire nella pratica organizzativa “a legami deboli”, 
rappresenta un sistema molto complesso per la presenza di più ordini e gradi scuola.È necessario, 
pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato 
si caratterizzi come adattabile, aperto e flessibile asituazioni diversificate, dall’altro sia regolato da 
principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che 
consentano di assicurare, in tutto l’Istituto, l’efficacia delle attività realizzate e dei servizi erogati.Il 
Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Commissario ad acta, Collegio Docenti, Dipartimenti, 
Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzionistrumentali, responsabili di plesso e 
DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli 
alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, 
sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di 
lavoro.

La  Legge 107/2015  rimarca l’obbligo delle scuole di assicurare con il  Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF)  le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione. Così, in 
collegamento e coerentemente con quanto stabilito nel  comma 16 , anche la scelta di avvalersi o di 
non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica non deve assolutamente dar luogo ad 
alcuna forma di discriminazione. L ’attivazione dei corsi alternativi alla Religione Cattolica 
costituiscono “ un obbligo”,  per cui andremo ad individuare quanti alunni hanno presentato la 

domanda e quali docenti si occuperanno di insegnare la materia alternativa.  Per ogni alunno 
coinvolto è stilato un Piano di lavoro; per gli alunni che ne fanno richiesta e nelle more della 

definizione dell’orario, si potrà consentire un ingresso posticipato e/o un’uscita anticipata.

Per quanto riguarda l’organico potenziato, le assegnazioni dei docenti seguiranno i seguenti criteri in 
conformità agli obiettivi formativi individuati dalla scuola nel PTOF: attività di compresenza 
curriculare con la generalità della classe, in classi attribuite principalmente per attinenza di 
disciplina, anche con programmazione di attività a classi aperte per il potenziamento e/o recupero, 
nonché in gruppi articolati nelle classi e/o in gruppi articolati di laboratorio; supporto nelle classi con 
presenza di alunni con BES (diversamente abili, con DSA, stranieri, ecc.);tutoraggio agli alunni per i 
percorsi di PCTO; ampliamento dell’offerta con aumento dell’orario settimanale degli studenti; 
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sostituzione dei docenti assenti .
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

 Collaborazione all’attuazione del P.T.O.F.;  
Raccordo con i referenti di tutte le sedi e plessi 
scolastici;  Supporto nella gestione complessiva 
della sede scolastica, del Convitto annesso e 
dell’Azienda e raccordo con la Segreteria 
Didattica;  Vigilanza e segnalazione delle 
criticità eventualmente emergenti in merito alla 
sicurezza.  Monitoraggio dell’attuazione delle 
disposizioni impartite dal DS;  Gestione 
dell’orario di servizio dei docenti e sostituzione 
dei docenti assenti su apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità;  Monitoraggio 
della concessione e del recupero dei permessi 
brevi dei docenti;  Controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto (disciplina, fumo, 
prevenzione Covid, uso della DAD, ecc.);  
Gestione dei permessi di entrata, di uscita e 
verifica delle giustificazioni degli Studenti;  
Coordinamento e collaborazione nelle attività di 
orientamento, open day;  Collaborazione area 
didattica segreteria per lo svolgimento di 
monitoraggi, rendicontazioni,organici, esami di 
stato, invalsi, avvisi, circolari;  Partecipazione 
alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente 

Collaboratore del DS 2
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Scolastico;  Raccordo con le Funzioni 
Strumentali e con i gruppi di lavoro;  Raccordo 
con il referente sede Liceo e con il fiduciario 
della Sede Carceraria;  Cura dei rapporti con le 
Famiglie;  Coordinamento didattico Laboratorio 
territoriale per l’occupabilità (frantoio didattico).

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Supporto al dirigente scolastico e al modello 
organizzativo

8

Funzione strumentale

AREA 1 LA SCUOLA CHE COMUNICA E PROGETTA 
PER COMPETENZE: AREA 2: LA SCUOLA CHE 
ORIENTA AREA 3: LA SCUOLA CHE PROMUOVE 
L’INCLUSIONE AREA 4: LA SCUOLA CHE 
COLLABORA CON IL TERRITORIO AREA 5: 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PTCO) AREA 6: 
SUCCESSO FORMATIVO – SERVIZI PER 
CONVITTORI

6

Responsabile di 
laboratorio

Custodisce le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di funzionalità 
esicurezza assieme al personale tecnico 
dilaboratorio; Segnala al SPP eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori; Predispone e aggiorna 
il regolamento di laboratorio

26

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; Coinvolgimento 
della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

Animatore digitale 1
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Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure

Coordinatore 
dell'educazione civica

-coordinare l'ideazione, la progettazione, la 
programmazione e la realizzazione del curricolo 
d'Istituto dell'Ed. Civica; -operare azioni di 
tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento 
delle attività di formazione a cascata e di 
supporto alla progettazione; -promuovere 
relazioni con agenzie formative e attori culturali 
qualificati, curando i rapporti con gli stessi e 
monitorando le attività co-progettate; - 
supervisionare le diverse attività, curando in 
particolare la loro valutazione in termini di 
efficacia ed efficienza; - favorire la 
diversificazione dei diversi percorsi didattici nelle 
singole classi; - predisporre e distribuire la 
modulistica e la documentazione necessaria per 
l'avvio lo svolgimento e la valutazione 
dell'insegnamento curricolare e delle attività 
extracurricolari; -fornire un report 
sull'andamento dell'insegnamento agli organi 
collegiali.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

Docente di sostegno

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento e potenziamento Attività di 
insegnamento frontale, attività di compresenza 
curriculare con la generalità della classe, in classi 
attribuite principalmente per attinenza di 
disciplina, anche con programmazione di attività 
a classi aperte per il potenziamento e/o 
recupero, nonché in gruppi articolati nelle classi 
e/o in gruppi articolati di laboratorio; supporto 
nelle classi con presenza di alunni con BES 
(diversamente abili, con DSA, stranieri, 
ecc.);tutoraggio agli alunni per i percorsi di 
PCTO; ampliamento dell’offerta con aumento 
dell’orario settimanale degli studenti; 
sostituzione dei docenti assenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

31

Docente di sostegno Insegnamento 4
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
4

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PERCUSSIONI)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (VIOLINO)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

225OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento in classe. Recupero e 
potenziamento lingua italiana e latino.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

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

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Insegnamento in classe. Potenziamento in 
AutoCad. Attivita' per l'Orientamento in entrata. 
Preparazione Olimpiadi del Patrimonio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

A020 - FISICA 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
1 COE•

A026 - MATEMATICA

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento in classe. Preparazione esami di 
stato. Potenziamento e recupero matematica e 
fisica. Preparazione Olimpiadi di Fisica, Statistica 
e Matematica. Coding.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento in classe. Attività di laboratorio 
musicale, teoria e pratica. Partecipazione ad 
attività teatrali in convenzione con il Teatro 
S.Carlo. Attività Multimediali: WEBTV e Podcast. 
Erasmus
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

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

Insegnamento e potenziamento Attività di 
insegnamento frontale, attività di compresenza 
curriculare con la generalità della classe, in classi 
attribuite principalmente per attinenza di 
disciplina, anche con programmazione di attività 
a classi aperte per il potenziamento e/o 
recupero, nonché in gruppi articolati nelle classi 
e/o in gruppi articolati di laboratorio; supporto 
nelle classi con presenza di alunni con BES 
(diversamente abili, con DSA, stranieri, 
ecc.);tutoraggio agli alunni per i percorsi di 
PCTO; ampliamento dell’offerta con aumento 
dell’orario settimanale degli studenti; 
sostituzione dei docenti assenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Attività di compresenza curriculare con la 
generalità della classe, in classi attribuite 
principalmente per attinenza di disciplina, anche 
con programmazione di attività a classi aperte 
per il potenziamento e/o recupero, nonché in 
gruppi articolati nelle classi e/o in gruppi 
articolati di laboratorio; supporto nelle classi con 
presenza di alunni con BES (diversamente abili, 
con DSA, stranieri, ecc.);tutoraggio agli alunni 
per i percorsi di PCTO; ampliamento dell’offerta 
con aumento dell’orario settimanale degli 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

studenti; sostituzione dei docenti assenti .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Insegnamento e potenziamento Attività di 
insegnamento frontale, attività di compresenza 
curriculare con la generalità della classe, in classi 
attribuite principalmente per attinenza di 
disciplina, anche con programmazione di attività 
a classi aperte per il potenziamento e/o 
recupero, nonché in gruppi articolati nelle classi 
e/o in gruppi articolati di laboratorio; supporto 
nelle classi con presenza di alunni con BES 
(diversamente abili, con DSA, stranieri, 
ecc.);tutoraggio agli alunni per i percorsi di 
PCTO; ampliamento dell’offerta con aumento 
dell’orario settimanale degli studenti; 
sostituzione dei docenti assenti .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

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

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Insegnamento in classe. Preparazione test 
universitari. Preparazione olimpiadi delle 
neuroscienze e della chimica. Orientamento in 
entrata. Erasmus.

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

3
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A052 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI PRODUZIONI ANIMALI

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1 Completa con sede carceraria•

1

A054 - STORIA DELL'ARTE

Insegnamento in classe. Ore di alternativa alla 
Religione cattolica. Coordinamento PCTO. 
Potenziamento in AutoCad. Preparazione 
Olimpiadi del Patrimonio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  3
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE) Insegnamento•

ADSS - SOSTEGNO

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
17

B011 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

B014 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLE COSTRUZIONI

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze.Organizza autonomamente l’attività del personale 
ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e di programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione 
dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e di formazione nei confronti 
del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Il DSGA può chiedere il 
pagamento delle ore prestate in più se si riferiscono a progetti o 
attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL. 
Il DSGA può accedere a compensi per attività e prestazioni 
aggiuntive connessi a progetti finanziati dalla UE, da Enti o 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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Istituzioni pubblici e privati. In presenza di gestioni di 
finanziamenti di enti pubblici o privati, il DS avrà cura di inserire, 
nella convenzione, una percentuale idonea a coprire gli 
adempimenti del DSGA ad essi correlati (finanziamenti di enti 
locali, finanziamenti di privati). Tali gestioni, infatti, non 
rientrano negli obblighi gestionali del DSGA. Nella progettazione 
o nell’adesione a progetti finanziati dalla Regione o dalla 
comunità europea, il referente e/o il DS dovrà prevedere o 
verificare la previsione della remunerazione del personale 
amministrativo preposto e del DSGA. Il DSGA ha ampia 
autonomia in tema di auto-formazione e sarà presente, salvo 
legittimo impedimento, a tutti i Corsi di Formazione stabiliti dal 
Ministero o da questi accreditati, per la propria figura. In caso di 
frequenza di Corsi oltre l’orario di servizio, tale frequenza verrà 
fruita come giorni/ore di recupero. Orario DSGA: 36 ore 
settimanali flessibili.

Ufficio protocollo
Area Protocollo e affari generali - Assistenza alla Dirigenza – 
Servizio Geomap – Elezioni organi collegiali

Ufficio acquisti

Area Acquisti e magazzino - Gestione acquisti,comparazione 
prezzi, verifiche e controlli materiale di pulizia e DPI, 
predisposizione determine e ordini ,controllo fornitori, DURC, 
CIG Patrimonio, Inventari p Fatturazione elettronica- PCC 
Incarico specifico : Distribuzione materiali e controlli consumi ai 
vari plessi-controllo beni

Ufficio per la didattica

Area Didattica: Plesso Scuola Secondaria II gradoi e convittori; 
plesso Itag in collaborazione con nuovo personale preposto 
all’ITAG PCTO Incarico specifico: Invalsi / Registro 
elettronico/tutor neo immesso area didattica Area Didattica 
Alunni Comprensivo - Incarico specifico: Coordinatore area 
didattica I.O./ Gestione viaggi e visite guidate I.O. /Infortuni 
alunni e personale/tutoraggio nuovo personale addetto a area 
protocollo e affari generali / Referente corsi EIPASS
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Area contabile finanziaria/ 
Gestioni 
economiche/Amministrativa: 
personale docente/ATA

Patrimonio /collaborazione diretta con il DSGA per monitoraggi 
e rendicontazioni economico-finanziarie Posizione economica: 
Progetti PON/FSE/FSC/FESR/PSR procedure pensionistiche e 
riscatti/ricongiunzioni Istituto Omnicomprensivo Gestione 
Lavoratori fragili/ Visite medico competente/ Supporto alle 
referenti INPS

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.registrocloud.eu/iclarino/login.php  
Modulistica da sito scolastico https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/modulistica-generale/  
Presentazione MAD https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/mad/  

234OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002

https://www.registrocloud.eu/iclarino/login.php
https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/modulistica-generale/
https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/mad/


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ATS LARINO/ATS TERMOLI 
SPORTELLO YOUNG

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Sportello giovani•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE tra CPIA 
“Maestro Alberto MANZI” di Campobasso e l’Istituzione 
scolastica Omnicomprensivo Magliano di Larino

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Percorsi di potenziamento linguistico 

Denominazione della rete: ANPAL servizi – Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

“L’orientamento nelle transizioni di studentesse e studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado” Apprendistato 

Denominazione della rete: Accorciamo le distanze

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
progetto di gemellaggio•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di rete per la 
realizzazione del Piano delle arti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzioni per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio TFA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Dichiarazione disponibilità della scuola ad accogliere i tirocinanti

Denominazione della rete: Rete ReNiSa
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è istituita anche per la Missione 4 del PNRR

Denominazione della rete: Rete nazionale dei Licei 
Classici

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

240OMNICOMPRENS LARINO "MAGLIANO" - CBIC836002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: COMPETENZE DIGITALI E 
NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Attività di formazione per l'utilizzo di ambienti digitali per il miglioramento delle pratiche educativo-
didattiche, per il potenziamento di metodologie didattiche innovative, per monitorare i processi di 
apprendimento.Nuove soluzioni digitali, hardware e software, piattaforme virtuali per la didattica, 
archivi cloud Misure di accompagnamento MI e PNSD

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività promossa dal PNSD

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE

Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento (italiano, competenze 
logico-matematiche e scientifiche) Misure di accompagnamento MI
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PROGETTO SCUOLA SICURA

Attuazione percorsi di alternanza scuola-lavoro a partire dalla ai sensi della legge n. 107/2015 e delle 
sue modifiche apportate nell’art. 1, c. 784 della Legge di bilancio 2019  Percorsi di formazione alla 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008  Corsi BLS-D (Basic Life Support – 
Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici Protocolli.  Misure di accompagnamento MI

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E DISABILITA'

Sperimentare l'utilizzo di strumenti e strategie inclusive che utilizzano la differenza come risorsa, 
coinvolgendo tutti, valorizzando l'apporto di Inclusione e disabilità. Misure di accompagnamento MI
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANI

Formazione su piattaforma Elisa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività promossa dal MI

 

Titolo attività di formazione: NON SOLO PRIVACY
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

GDPR, la normativa italiana di riferimento, la normativa a livello europeo. Il trattamento dei dati 
personali, le figure preposte, le responsabilità nell'organizzazione e nella conservazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE NEO DOCENS

Formazione per i docenti neo assunti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

PROGETTO SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

NON SOLO PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA GESTIONE PASSWEB 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

GESTIONE PIATTAFORME PNRR FORMAZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Misure di accompagnamento MI
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