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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'I.C. Torraca-Bonaventura nasce dalla fusione di due Istituti Comprensivi, avvenuta nel 
settembre 2012:l'I.C. Ex Potenza Primo, situato nel centro storico della citta' e l'I.C. Ex VI 
Circolo, situato in una zona limitrofa del centro, ciascuno comprendente 1 plesso di Scuola 
dell'Infanzia, 1 plesso di Scuola Primaria ed 1 plesso di Scuola Secondaria di I grado. Il 
contesto sociale di appartenenza degli alunni dell'I.C. del centro storico e' caratterizzato da 
condizioni familiari di medio-alto benessere economico, con pochissime eccezioni, in cui 
prevale la figura del lavoratore dipendente e del libero professionista. Il contesto familiare 
dell'I.C. Ex VI Circolo, invece, e' piu' eterogeneo, con famiglie di livello medio-alto dal punto di 
vista culturale ed economico e diverse situazioni di svantaggio socio-economico-culturale. Le 
famiglie partecipano a molti progetti dell'istituto, mettendo a disposizione della Scuola, in 
forma gratuita, le proprie competenze professionali.

 

Territorio e capitale sociale

La citta' di Potenza e' un piccolo capoluogo di provincia di circa 67.000 abitanti (censimento 
2011), sede degli uffici politico-amministrativi della Regione. Il tessuto produttivo e' costituito 
principalmente da impiegati, commercianti, artigiani e liberi professionisti. La crisi che ha 
investito l'Italia intera ha sconvolto il tessuto economico cittadino, colpendo in particolar 
modo il commercio al minuto e causando la chiusura di molte attivita' commerciali ed 
artigianali. Da alcuni anni l'Istat certifica un progressivo decremento della popolazione 
causato dalla fuga di tanti giovani in cerca di lavoro. Cio' ha molto limitato la nascita di nuove 
famiglie con la conseguente diminuzione di iscritti nelle scuole. Tale calo viene parzialmente 
colmato dal progressivo incremento di immigrati stranieri. Le risorse del territorio, utili per la 
scuola sono: L'Universita' di Basilicata; il Museo Nazionale ed il Museo Provinciale con 
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annessa la Pinacoteca; una piscina comununale; cinema e teatro; la Biblioteca Nazionale; 
l'ASP; diverse associazioni culturali e religiose, sportive e di volontariato. Anche i genitori 
mettono le loro competenze professionali al servizio della scuola, collaborando in modo 
proficuo alla realizzazione del progetto educativo per i loro figli.

 

Risorse economiche e materiali

Gli edifici in cui sono allocati i plessi dell'Istituto Comprensivo sono stati oggetto di recenti 
ristrutturazioni, pertanto si presentato in buone condizioni. Sono presenti due laboratori 
informatici; una palestra per ciascuno dei due plessi che ospitano sia la scuola primaria che 
secondaria; 19 LIM ; due spazi, uno per ciascun plesso,  destinati ad eventi e manifestazioni; 
quattro sale mensa per la Scuola dell'infanzia ed una mensa per la Scuola primaria a tempo 
pieno.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "TORRACA-BONAVENTURA" PZ (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC886003

Indirizzo
VIALE MARCONI 104/A POTENZA 85100 
POTENZA

Telefono 097154845

Email PZIC886003@istruzione.it

Pec pzic886003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ictorracabonaventurapz.it

 VIA IV NOVEMBRE - IC TOR-BO. PZ (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA88601X

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE POTENZA 85100 POTENZA

 VIALE MARCONI - IC TOR-BO. PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA886043

Indirizzo VIALE MARCONI POTENZA 85100 POTENZA

 18 AGOSTO 1860-IC TORR.BON. PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE886015

Indirizzo VIA DEL POPOLO, 22 POTENZA 85100 POTENZA

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

 DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE886048

Indirizzo VIA L. DA VINCI,21 POTENZA 85100 POTENZA

Numero Classi 10

Totale Alunni 212

 IC "TORRACA - BONAVENTURA" PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM886014

Indirizzo VIA L. DA VINCI - 85100 POTENZA

Numero Classi 14
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Totale Alunni 271

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM PRESENTI NELLE AULE DIDATTICHE 19

 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TORRACA-BONAVENTURA" PZ

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’istituto comprensivo Torraca-Bonaventura ha costruito la propria identità 
partendo dall’analisi dei bisogni espressi dal territorio e dalla consapevolezza che le 
trasformazioni in atto a livello europeo e mondiale nell’ambito culturale, scientifico 
e  sociale esigono una scuola capace di rispondere in modo versatile alle sfide di 
una realtà in rapida evoluzione. Pertanto, il presente documento è stato elaborato 
muovendo dalla vision di istituto, costruita coniugando le priorità previste a livello 
ministeriale con le priorità emerse nel Rapporto di autovalutazione. I punti 
qualificanti dell’offerta formativa possono essere sintetizzati nel modo seguente:

scuola che punta ad educare al pensiero critico, cioè a quell’ abilità che gli alunni 
devono sviluppare per imparare a risolvere i problemi, e che significa spingere gli 
alunni ad interrogarsi sulle informazioni, anziché accettarle,  a ragionare, ad 
argomentare, ad affrontare consapevolmente i problemi; scuola che mira a  
formare cittadini attivi nella vita sociale, promuovendo e rafforzando le competenze 
sociali e civiche che consentiranno a ciascun allievo di essere consapevole dei propri 
diritti e dei propri doveri, per poter essere a tutti gli effetti cittadino attivo e 
soprattutto partecipe della vita pubblica; scuola che si apre al pluralismo e al 
multiculturalismo, attraverso  progetti di certificazione linguistica e progetti europei 
quale il progetto “Intercultura”; scuola Atelier di talenti e di innovazione, grazie ad 
ambienti di apprendimento innovativi capaci di far emergere e coltivare i talenti e le 
inclinazioni degli allievi; scuola che promuove la personalizzazione e l'inclusione,
 perché attenta ai bisogni educativi speciali degli alunni, attraverso piani educativi 
personalizzati ed individualizzati.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica delle classi seconde 
e delle classi quinte della Scuola primaria
Traguardi
• Avvicinare il punteggio delle prove standardizzate di matematica delle classi 
seconde e quinte della Scuola primaria alla media regionale
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Competenze Chiave Europee

Priorità
• Potenziare le competenze sociali e civiche
Traguardi
• Aumentare i comportamenti consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
legalità, di responsabilità e di autonomia.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi strategici previsti dalla L. 107/2015 è stata effettuata tenendo 
conto dei bisogni formativi degli alunni e delle priorità emerse dal Rav.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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 
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all'autoimprenditorialità

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORA...MENTI IN CORSO  
Descrizione Percorso
Il percorso ipotizzato ha preso le mosse dalle priorità emerse e dai traguardi fissati 
nel Rav. Le aree di processo legate alla didattica (curricolo progettazione e 
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valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione) in cui si 
intende intervenire prevedono 2 attività: una di potenziamento del lavoro all'interno 
dei Dipartimenti disciplinari, al fine di condividere strategie, metodologie didattiche e 
strumenti di valutazione, nonché  di sensibilizzare il corpo docente all'utilizzo degli 
stessi; l'altra legata a progetti di arte, musica, teatro e sport che, favorendo 
l'emergere delle inclinazioni, delle potenzialità e dei talenti di ciascun alunno, 
favorisca l'inclusione, non solo degli alunni con Bes, ma anche delle eccellenze. Le 
aree di processo relative all'organizzazione (sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) prevedono, invece, 
sia un'attività di formazione di buona qualità per i docenti, legata alle tematiche della 
didattica, degli ambienti di apprendimento e delle metodologie innovative, sia una 
serie di incontri/seminari  rivolti  a studenti e  genitori, riguardanti in particolar modo 
tematiche legate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché ai temi di 
cittadinanza. Saranno coinvolte le forze dell'ordine, Enti e istituzioni, oltre alle 
Associazione culturali più rappresentative del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche, metodologie di insegnamento e criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" • Progettare prove di verifica sul modello delle prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria
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"Obiettivo:" - Implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche, relative all'ambito delle competenze sociali e 
civiche; - progettare UDA multidisciplinari e progetti che favoriscano 
l'esercizio del rispetto delle regole e della convivenza civile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" • Attuare metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" programmare attivita' laboratoriali in spazi comuni volti a 
sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" • Sviluppare progetti mirati all’inclusione degli studenti con 
BES e alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
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delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" - Sviluppare progetti mirati alla lotta al disagio sociale, al 
bullismo e al cyberbullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" • Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

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

"Obiettivo:" • Aumentare il coinvolgimento di soggetti esterni e delle 
famiglie nei progetti relativi alle competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Ciascun coordinatore di Dipartimento sarà responsabile delle attività all'interno del 
proprio dipartimento. Al termine di ciascuna attività prevista dagli obiettivi di processo, 
effettuerà il monitoraggio e la registrazione dei risultati  raggiunti  in appositi report .  I 
report saranno consegnati al Niv che valuterà l'efficacia delle azioni di miglioramento 
messe in campo.

 

Risultati Attesi

- miglioramento delle competenze progettuali dei docenti;

- diffusione di  buone pratiche;

-  condivisione di strumenti e metodologie didattiche;

- potenziamento delle competenze degli alunni nelle aree di criticità;

- potenziamento delle competenze di cittadinanza 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE PER INCLUDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I progetti legati alle arti e all'espressività, intesi quali occasioni di sviluppo e 
valorizzazione dei talenti di ciascun alunno, avranno come responsabili i referenti dei 
singoli progetti, il referente per l'inclusione, nonchè la funzione strumentale al Ptof.

Risultati Attesi

favorire la scoperta del proprio talento/inclinazione•
favorire l'inclusione degli alunni svantaggiati•
accrescere l'autostima•
premiare il merito•
sviluppare le competenze di cittadinanza•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER EDUCARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

- Funzione strumentale al Pof per il Piano di formazione docenti

-Docente referente della legalità;
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- Ciascun Consiglio di classe.

Risultati Attesi

favorire l'aggiornamento continuo dei docenti •
sviluppare le competenze trasversali degli alunni relative alla convivenza civile•
favorire atteggiamenti positivi e comportamenti legali negli alunni•
favorire la collaborazione scuola/famiglia nei percorsi educativi degli allievi•
favorire il senso di corresponsabilità•
facilitare la relazione genitore-figlio•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione del Piano di miglioramento sono costituiti dalla 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche e dalla elaborazione di nuovi 
strumenti per la valutazione, così come richiesto dalle Indicazioni per il curricolo e 
dalle Linee guida per la certificazione delle competenze.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In linea con le nuove istanze di cambiamento nelle pratiche  di 
insegnamento/apprendimento, proveniente dai più recenti documenti 
pedagogici, le azione previste all'interno del Piano di miglioramento puntano 
all'utilizzo sempre più diffuso tra i docenti di nuove metodologie didattiche, in 
grado di sollecitare la motivazione degli alunni, e favorire la trasformazione 
delle conoscenze e delle abilità in competenze spendibili autonomamente in 
contesti sempre nuovi, ed in particolare:

didattica per competenze•
didattica laboratoriale•
cooperative learning•
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learning by doing•
flipped classroom•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Negli ultimi anni il Collegio dei docenti ha dedicato molta attenzione al tema 
della valutazione, intesa come momento strutturale dell'insegnamento, in 
quanto attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate e promuove una 
riflessione critica su quelle condotte a termine.  Alla valutazione degli 
apprendimenti si è aggiunta quelle delle competenze, con la relativa 
certificazione, che richiede nuovi strumenti di valutazione. Pertanto alla 
tradizionale valutazione sommativa, incentrata sul prodotto finale 
dell'insegnamento/apprendimento , si è affiancata la valutazione formativa, 
incentrata sul processo di apprendimento dell'alunno. Di conseguenza, nel 
Piano di miglioramento,  sono previste azioni di diffusione e condivisione di 
strumenti di osservazione e raccolta di informazioni relative ai comportamenti 
che l'alunno assume nei diversi contesti di apprendimento. Di qui la messa a 
punto di griglie di osservazione sistematica, compiti di realtà, autobiografie 
cognitive, rubriche di valutazione secondo criteri condivisi.

La valutazione condotta in tal senso contribuisce a sviluppare nell'alunno 
un'azione di autoorientamento e di autovalutazione
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA IV NOVEMBRE - IC TOR-BO. PZ PZAA88601X

VIALE MARCONI - IC TOR-BO. PZ PZAA886043

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

18 AGOSTO 1860-IC TORR.BON. PZ PZEE886015

DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ PZEE886048

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC "TORRACA - BONAVENTURA" PZ PZMM886014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA IV NOVEMBRE - IC TOR-BO. PZ PZAA88601X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIALE MARCONI - IC TOR-BO. PZ PZAA886043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

18 AGOSTO 1860-IC TORR.BON. PZ PZEE886015  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ PZEE886048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC "TORRACA - BONAVENTURA" PZ PZMM886014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "TORRACA-BONAVENTURA" PZ (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un curricolo verticale per competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale prevede le conoscenze, le abilità e le competenze da conseguire al 
termine di ciascuna sezione/classe dei diversi ordini di scuola

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per le competenze trasversali è stato elaborato un piano verticale di attività da svolgere 
per ciascuna sezione/classe
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI STRUTTURALI DI CONTINUITA' E VERTICALITA'

PROGETTI STRUTTURALI DI CONTINUITA’ E VERTICALITA’ • PROGETTO LETTURA "UN 
VIAGGIO FATTO DI PAROLE": Il progetto, oltre che a potenziare o recuperare 
competenze di tipo linguistico espressivo, mira a stimolare e far nascere l'amore per la 
lettura come apertura verso l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni, a 
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partire già dalla scuola dell’Infanzia. Gli alunni si abituano così a dedicare 
quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. Nella Scuola dell’infanzia, il bambino si 
pone come uditore di storie affascinanti che gli consentiranno l’identificazione, di volta 
in volta, con i personaggi della storia letta, favorendo in tal modo il riconoscimento 
degli stati d’animo e delle emozioni. Nella Scuola primaria e Secondaria di I grado, il 
progetto si svolge attraverso la lettura guidata di un testo di narrativa scelto dai 
docenti per classi parallele. La guida del docente consentirà la riflessione critica sulla 
tematica affrontata nel testo ed una conversazione tra gli alunni, capace di stimolare 
ad esprimere i propri punti di vista ed a considerare i punti di vista altrui. Al termine 
del progetto sono previste diverse attività, quali competizioni tra allievi, 
drammatizzazioni, laboratori creativi, incontro con l’autore. - IL GIORNALINO 
SCOLASTICO: Il progetto del Giornalino d'Istituto contribuisce alla formazione di 
cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti 
della realtà scolastica e territoriale circostante, e della comprensione dei problemi del 
mondo contemporaneo. • PROGETTO "CONTINUITA' E ORIENTAMENTO": per garantire 
un sereno e graduale inserimento degli alunni nei nuovi ambienti scolastici, da diversi 
anni si opera per costruire momenti organici di raccordo tra la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado attraverso momenti di incontro 
e accoglienza degli alunni nel passaggio tra i vari ordini di scuola. Gli studenti e le loro 
famiglie sono supportati in modo concreto ed efficace nella delicata fase 
dell’orientamento scolastico attraverso incontri con docenti della scuola secondaria di 
II grado e partecipazione agli open day delle varie scuole per una conoscenza più 
approfondita dei diversi percorsi di studio. Inoltre, il nostro Istituto è partner 
all’interno di una rete di scuole e di Enti pubblici e privati per la realizzazione di un 
importante progetto intitolato “OR.CO-orientamento consapevole”, che vede coinvolti 
alunni delle classi ponte in laboratori metacognitivi di orientamento e in azioni 
formative di ascolto e di espressione delle vocazioni e dei talenti, al fine di guidare 
efficacemente gli studenti e le famiglie nelle scelte formative e contrastare la 
dispersione scolastica. • PROGETTO "AVVIO ALLO STUDIO DELLO STRUMENTO 
MUSICALE: Il progetto ha come obiettivo specifico quello di sensibilizzare al linguaggio 
musicale gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria. L’avvio allo studio 
e alla pratica degli strumenti musicali favorirà la percezione e la discriminazione 
uditiva di eventi sonori. Gli alunni saranno così in grado di riconoscere e riprodurre 
ritmi per imitazione con il corpo e con gli strumenti didattici, partecipare 
correttamente ad una esecuzione di gruppo, eseguire semplici melodie e creare 
piccole sequenze ritmiche e melodiche per sonorizzare testi. Gli alunni, potranno 
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proseguire lo studio dello strumento musicale accedendo all'indirizzo musicale della 
Scuola secondaria di I grado. • PROGETTO "CODING": Lo sviluppo del pensiero critico e 
computazionale si realizza in modo verticale in tutti e tre gli ordini di scuola. In 
particolar modo durante le settimane dedicate agli eventi del CodeWeek e del PNSD, si 
organizzano laboratori, gare digitali, partecipazione a conferenze via skype utilizzando 
sempre piattaforme e ambienti dedicati quali Scratch. • POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE: Il potenziamento della lingua inglese si svolge in verticale, dalla 
Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di I grado, al fine di dare linearità e 
continuità al percorso di apprendimento della lingua straniera. Al termine della Scuola 
primaria e della Scuola secondaria è previsto il conseguimento della certificazione 
linguistica Cambridge. - PROGETTO DI CITTADINANZA "IO CITTADINO DEL MONDO" 
AGENDA 2030 PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE: Il progetto mira a far conoscere i 17 
obiettivi dell’Agenda e far riflettere sui temi dello sviluppo sostenibile, attraverso 
l’educazione alla sostenibilità e il rafforzamento della consapevolezza degli studenti 
sul proprio ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dalla 
Scuola dell’infanzia, alla Scuola Secondaria di I grado, ciascuna classe sceglierà un 
tema legato ad uno specifico obiettivo e lo tratterà in maniera interdisciplinare, 
promuovendo azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, 
da parte degli alunni, facendo crescere in loro la consapevolezza che “nessuno è 
troppo piccolo per cambiare il mondo”

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti di continuità e verticalità hanno lo scopo di creare "continuità" nello sviluppo 
delle competenze che l'alunno acquisisce nei diversi ordini di scuola, per orientarlo 
nelle scelte future, ponendo particolare attenzione agli anni scolastici "ponte". 
Obiettivi formativi: - favorire la crescita e la maturazione complessiva dell'alunno - 
promuovere la socializzazione, l'inclusione, l'amicizia e la solidarietà - favorire in ogni 
alunno lo sviluppo di relazioni positive - favorire la scoperta delle inclinazione e dei 
talenti Competenze attese: - sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne / esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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PROGETTI DI CITTADINANZA E BENESSERE DELLO STUDENTE

Le proposte relative all'educazione alla legalità sono le seguenti: SCUOLA 
DELL'INFANZIA (alunni di 5 anni) Educazione alla sicurezza stradale: incontri con la 
Polizia locale e Vigili del Fuoco. SCUOLA PRIMARIA - Educazione alla sicurezza stradale: 
incontri con la Polizia locale - Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo 
Seminari per alunni, genitori e personale della scuola con interventi di esperti. - "Alla 
scoperta...della Costituzione" conoscenza -comprensione dei diritti e dei doveri del 
cittadino - Volontari...amo (ed. all'affettività) - Ognuno ha tanta storia (Cittadinanza e 
Costituzione) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - "Sgonfia il bullo" -Prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyber bullismo. Incontri con la Polizia di Stato. Seminari per 
alunni, genitori e personale della scuola. "APPLICAZIONE YOU POL" iniziative di 
contrasto al bullismo e allo spaccio di stupefacenti - Norme di sicurezza e ordine 
pubblico nelle manifestazione studentesche, cortei organizzati ed eventi sportivi: 
incontri con personale della Digos della Questura di Potenza Seminario per alunni, 
genitori e personale della scuola. - Parità di genere e prevenzione alla violenza sulle 
donne. Seminario per alunni, genitori e personale della scuola. SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO - Il Consiglio comunale dei ragazzi. iniziativa a cura del 
Comune di Potenza SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Educazione 
ambientale - Educazione alla salute in collaborazione con ASP Potenza Sportello di 
ascolto

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti di cittadinanza e benessere dello studente coinvolgono famiglie, Enti ed 
associazioni del territorio allo scopo di creare un'alleanza tra tutti i soggetti che a vario 
titolo si occupano dell'educazione dei ragazzi. Risultati attesi: - acquisire 
comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale - sviluppare il senso di 
cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle legge - educare al rispetto delle differenze 
e alla solidarietà - acquisire un atteggiamento positivo nei confronti delle Istituzioni - 
sviluppare il senso di responsabilità, la collaborazione, la capacità di lavorare in 
gruppo - sviluppare corretti stili di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne / esperti esterni

Classi aperte parallele

 PROGETTI DI LINGUA STRANIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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I progetti relativi al potenziamento dell'area linguistica riguardano tutti e tre gli ordini 
di scuola nella consapevolezza che la conoscenza di più lingue straniere, ed in 
particolare dell'inglese, sia ormai un elemento irrinunciabile per le sfide future che i 
giovani dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro. SCUOLA 
DELL'INFANZIA - Give me five Let's play together SCUOLA PRIMARIA - Certificazione 
"Cambridge" al termine della classe quinta SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 
Progetto CLIL - Progetto "Intercultura" - Progetto "E-twinning" - Certificazione "Trinity" 
e "Cambridge" - Certificazione "Delf"

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti i progetti mirano a sviluppare e potenziare le competenze di comunicazione in 
lingua straniera, attraverso percorsi verticali che dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
secondaria di I grado diventano sempre più articolati e complessi. In particolare i 
progetti che prevedono gemellaggi e mobilità di studenti con scuole di altri Stati 
europei mirano a far crescere nei giovani e nelle famiglie la conoscenza di altre 
abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura 
di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne / esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTI DELL'AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA

I seguenti progetti prevedono nei tre ordini di scuola attività laboratoriali, intese come 
pratiche del fare, attraverso le quali l'alunno diventa protagonista del proprio 
apprendimento, esplorando il mondo matematico, divertendosi, ma nello stesso 
tempo, riflettendo e imparando: SCUOLA DELL'INFANZIA - Giochiamo al coding - I 
colori primari attraverso i 5 sensi - I colori delle stagioni - Io riciclo SCUOLA PRIMARIA - 
I giochi matematici - Il coding - Matematica...in gioco - La palestra di Archimede 
SCUOLA SECONDARIA - I giochi delle scienze sperimentali (classi terze) - Classi 2.0 - I 
giochi matematici - Che spettacolo il cielo! (approccio all'astronomia)

Obiettivi formativi e competenze attese
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I progetti dell'area matematico-scientifico-tecnologica mirano a facilitare 
l'apprendimento, favorendo l'acquisizione di abilità risolutive in situazioni 
problematiche; rafforzare l'autonomia operativa; sviluppare il pensiero logico-
matematico per trovare soluzioni in contesti reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne/ esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTI DI ARTE ED ESPRESSIVITA'

I progetti dell'area artistico-espressiva comprendono laboratori di musica, arte e 
manipolazione, teatro e sport finalizzati, oltre che all'integrazione e all'inclusività, 
anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni. SCUOLA DELL'INFANZIA - 
Feste e ricorrenze - Gioco in movimento (psicomotricità) - Musica maestro! SCUOLA 
PRIMARIA - Musica e Teatro - Avviamento alla pratica musicale - Basilicarte -Brain gym 
SCUOLA SECONDARIA - Laboratorio di tecniche artistiche - Concerti musicali di Natale 
e fine anno - Musica e teatro - Giochi sportivi

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti si pongono quali occasioni per ciascun alunno di sviluppo del proprio talento 
e della creatività. Consentono di potenziare l'identità personale; seguire regole di 
comportamento concordate; imparare la coordinazione con gli altri, in forme 
espressive individuali e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne/esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attivazione della sperimentazione classe 2.0 nelle 
classi prime della Scuola Secondaria di I grado, 
attraverso il supporto delle tecnologie e delle 
applicazioni informatiche. Computer, tablet, Lim e 
rete internet divengono elementi abituali della 
pratica didattica. 

La didattica 2.0 migliorerà la capacità di 
comunicazione e di partecipazione attiva, 
rendendo gli alunni protagonisti del proprio 
processo di apprendimento. Inoltre, favorirà lo 
sviluppo di  competenze digitali

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Nel curricolo d'istituto è prevista l'ora del coding 
rivolta a tutti gli alunni, a partire già dalla sezione 
dei bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia. 

Nella Scuola dell'Infanzia l'attività viene svolta 
attraverso la modalità Unplugged, mentre nella 
Scuola Primaria e Secondaria attraverso il BYOD e 
l'applicativo Scratch.

L'attività di coding è finalizzata a sviluppare in 
modo creativo il pensiero computazionale ed a 
sviluppare le competenze digitali, in modo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

semplice e intuitivo.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'attività prevede:

l'elaborazione di questionari digitali, 
attraverso l'utilizzo di google moduli;
somministrazione dei questionari a tutto il 
corpo docente, ai genitori e agli alunni;
lettura e analisi dei dati.

L'attività consente il monitoraggio del gradimento 
e dell'efficacia dell'offerta formativa e la verifica 
dell'impiego della didattica innovativa nelle classi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA IV NOVEMBRE - IC TOR-BO. PZ - PZAA88601X
VIALE MARCONI - IC TOR-BO. PZ - PZAA886043

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti hanno elaborato una griglia per la valutazione delle competenze al 
termine della Scuola dell'Infanzia
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ALLEGATI: competenze al termine scuola infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IC "TORRACA - BONAVENTURA" PZ - PZMM886014

Criteri di valutazione comuni:

I Dipartimenti disciplinari hanno elaborato una Rubrica di valutazione degli 
apprendimenti e una Rubrica di valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza

ALLEGATI: rubriche di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I docenti utilizzano una comune Rubrica di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: VALUTAZIONE_DEL__COMPORTAMENTO.pdf

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

Il Collegio dei docenti ha approvato i criteri per l'ammissione/non ammissione 
alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, nonché i criteri per 
l'attribuzione del voto di idoneità

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
18 AGOSTO 1860-IC TORR.BON. PZ - PZEE886015
DOMIZIANO VIOLA-IC TOR.BON PZ - PZEE886048

Criteri di valutazione comuni:

I dipartimenti disciplinari hanno elaborato comuni Rubriche di valutazione per 
ciascuna disciplina

ALLEGATI: VALUTAZIONE_SCUOLA_PRIMARIA_2017-2018.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

 

Una notevole attenzione è posta nei confronti dei bisogni educativi di ogni discente 
con l'intento di favorire il successo scolastico di ciascuno nel pieno rispetto dei propri 
diritti. Il Collegio dei docenti ha individuato una funzione strumentale per la 
disabilità, un  docente referente DSA/BES e il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 
nel quale lavorano in maniera sinergica il Dirigente Scolastico, un rappresentante dei 
docenti per ciascuno dei tre ordini di scuola, i docenti di sostegno, i responsabili di 
plesso ed un genitore rappresentante con le seguenti finalità:

rilevazione dei BES presenti nella scuola;•
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;•
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;•
focus/ confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;

•

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al 
Collegio docenti e da inviare agli Uffici competenti al termine di ogni anno 
scolastico, anche per l’assegnazione delle risorse di sostegno.

•

La scuola propone una varia gamma di attivita' e progetti volti all'inclusione degli 
alunni con disabilita', tra cui un progetto laboratoriale  linguistico-espressivo che 
coinvolge tutte le classi in verticale in cui sono inseriti gli alunni con Bes . Gli incontri 
periodici con i gruppi H, alla presenza della psicologa dell'ASP funzionano 
regolarmente e servono a monitorare il raggiungimento degli obiettivi programmati 
e gli eventuali interventi da effettuare. Il PEI viene elaborato dal docente di sostegno 
in collaborazione con l'intero Consiglio di classe.L'Istituto utilizza modelli condivisi da 
tutti i Consigli di classe per la redazione dei PDP per alunni con DSA o BES . Sui Piani 
didattici personalizzati vengono indicati in modo chiaro gli strumenti compensativi e 
dispensativi da utilizzare, nonche' le metodologie di verifica e valutazione. I Piani 
vengono condivisi con le famiglie. La Scuola collabora con l'ASP e con il CTS , che 
permette all'Isitituto di consegnare agli alunni BES/DSA notebook con appositi 
software per la personalizzazione dell'apprendimento, in comodato d'uso gratuito. 
Riguardo gli alunni stranieri, presenti in modesta percentuale nei tre ordini di scuola, 
è stato approvato un apposito Protocollo nel quale sono inserite la progressive azioni 
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da effettuare ed i graduali interventi volti a facilitare l'ingresso a scuola degli alunni e 
la loro integrazione. Al fine di attuare la piena inclusione degli alunni non italofoni, 
infatti, i consigli di classe o il team dei docenti predispongono ed elaborano un PDP 
per ciascun allievo sulla base dei propri bisogni educativi, in modo da garantire 
adeguati interventi educativo-didattici che possano favorire la socializzazione, il 
protagonismo, la fiducia in sé stessi, l'autostima ma anche il benessere psicofisico.

 

Recupero e potenziamento

 

Nell'Istituto si rileva correlazione tra svantaggio sociale e insuccesso scolastico. La 
scuola interviene sia con attivita' di recupero ordinario attivate dai singoli docenti 
all'interno della classe, sia partecipando a progetti destinati a contrastare l'inclusione 
e l'insuccesso scolastico (es. 'Area a rischio'). Relativamente alle attivita' di 
potenziamento esse riguardano principalmente l'Italiano, la Matematica e la Lingua 
inglese. L'Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale 2014/2020 FSE, e 
ha svolto progetti afferenti all'area dell'inclusione sociale e lo sviluppo delle 
competenze di base. Gli interventi di potenziamento sono risultati efficaci.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascun alunno con specifiche difficoltà / disturbi dell’apprendimento la Scuola, 
attraverso il lavoro dei Docenti dell’Équipe pedagogica della classe e della Funzione 
Strumentale appositamente nominata, viene elaborato un Piano Educativo - didattico 
Individualizzato-PEI Il Piano Educativo - didattico Individualizzato viene steso tenendo 
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conto della diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. Esso è rispettato 
anche dal personale esterno che opera a supporto e/o assistenza dell’alunno, nel caso 
in cui sia stato incaricato dall’Istituto stesso/dal Comune di residenza/dal Consorzio 
Servizi Sociali. Collegialmente l’Équipe pedagogica attua e verifica gli interventi previsti 
dal Piano. Per la stesura del Piano Educativo - didattico e delle successive modifiche 
potrà essere consultato, a discrezione dell’équipe pedagogica, l’eventuale Assistente 
Educatore. Il Piano Educativo- didattico Individualizzato viene redatto dal docente di 
sostegno con la collaborazione del Consiglio di Classe (Secondaria) o dell’Équipe 
pedagogica (Primaria). Il Piano Didattico Personalizzato viene redatto dal Coordinatore 
con la collaborazione del Consiglio di Classe (Secondaria) e dall’Équipe pedagogica 
(Primaria).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene radatto dal docente di sostegno con la collaborazione del consiglio di classe 
(secondaria) o dell'équipe pedagogica (Primaria)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. richiedono la partecipazione delle famiglie. La famiglia in 
quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la 
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È indispensabile che i rapporti 
fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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 di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

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)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

attività di mediazione e facilitazione della comunicazione

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione degli alunni BES tiene conto della situazione di partenza di ciascun 
alunno, nonché dei criteri di valutazione opportunamente prefissati nei rispettivi PEI o 
PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Tutti gli alunni con BES partecipano alle attività di orientamento e continuità previste 
dal Piano dell'Offerta Formativa, nonché a Progetti in rete con Istituti Superiori per una 
scelta scolastica consapevole .

 

Approfondimento

si allega il PAI (Piano annuale inclusione)

ALLEGATI:
PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuvano il Dirigente scolastico in una 
serie di azioni di tipo gestionale-
organizzativo.

2

Funzione strumentale

Operano nelle diverse aree che 
annualmente vengono identificate per la 
piena realizzazione dell’offerta formativa: 
Area 1 - Funzione 1: gestione PTOF -
sostegno al lavoro e allo sviluppo 
professionale dei docenti Area 2 - Funzione 
1: inclusione studenti con disabilità e con 
bisogni specifici di apprendimento (2 
docenti: 1 di Scuola Primaria e 1 di Scuola 
Secondaria) Area 3 - Funzione 2:Tecnologie 
informatiche e gestione delle reti Area 3 - 
Funzione 3:Autovalutazione d'Istituto ( 2 
docenti: 1 di Scuola Primaria e 1 di Scuola 
sec. di I grado)

6

Responsabile di plesso

Coadiuvano il Dirigente scolastico nella 
gestione organizzativa del plesso in cui 
operano partecipando alle riunioni di Staff 
di direzione

6

L'Animatore digitale è responsabile 
dell'attuazione dei progetti e delle 

Animatore digitale 1
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indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
scuola digitale (PNSD) che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola.

NIV

Il Nucleo Interno di Valutazione, presieduto 
dal Dirigente scolastico, provvede 
all'aggiornamento del Rav, all'elaborazione 
del Piano di miglioramento, al suo 
monitoraggio e alla valutazione finale

8

Coordinatore di 
Dipartimento

I Dipartimenti istituiti riguardano gli ambiti: 
Linguistico-espressivo; Lingue straniere; 
Matematica-scienze-tecnologia; Artistico-
musicale-motorio; Scuola dell'infanzia. lI 
coordinatore di dipartimento ha il compito 
di promuovere tra i docenti un ampio 
scambio di riflessioni sugli sviluppi della 
ricerca/azione metodologica-didattica 
inerente le proprie discipline di 
insegnamento; coordina le scelte relative 
alla progettazione disciplinare e agli 
strumenti di valutazione; coordina le scelte 
dei libri di testo

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il personale docente della Scuola 
dell'Infanzia è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

19
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il personale docente della Scuola Primaria è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

34

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il personale docente di Arte e Immagine è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il personale docente di Materie Letterarie è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

Il personale docente di Matematica e 
Scienze è
Impiegato in attività di:  

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

5
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il personale docenti di Musica è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

Il personale docente di Scienze Motorie è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il personale docente di Tecnologia è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

Il personale docente di Lingua Francese è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

Il personale docente di Lingua Inglese è
Impiegato in attività di:  

2
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) Insegnamento•

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Il docente di Chitarra è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ADMM - SOSTEGNO

Il personale docente di Sostegno è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

5

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

Il docente di Percussioni è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Il docente di Pianoforte è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Il docente di Violino è
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

1
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Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. Elabora il Piano delle attività del personale ATA 
seguendo le indicazioni di massima del Dirigente scolastico

Ufficio protocollo Gestisci i flussi documentali e gli archivi

Ufficio per la didattica
Gestione del fascicolo personale degli alunni dei tre ordini 
di scuola

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce tutti gli adempimenti relativi al personale Docente 
ed Ata

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Monitoraggio assenze da registro on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATENEO MUSICA BASILICATA E IC TORRACA-
BONAVENTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 ORCHESTRA GIOVANILE DI BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL'UNIBAS E IC TORRACA -
BONAVENTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA TRA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL'UNIBAS E IC TORRACA -
BONAVENTURA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO -
RETE CON LICEO ARTISTICO-MUSICALE DI POTENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIBAS E IC TORRACA-
BONAVENTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA TRA CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIBAS E IC TORRACA-
BONAVENTURA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 4.1 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

1.1 Progettazione nell'ambito dell'autonomia, flessibilità organizzativa, leaderschip educativa, 
governante territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referenti istituto, funzioni strumentali

 

 4.1 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

1.2 arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti di ogni ordine

 

 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE

2.3 Introduzione alla pratica dell'osservazione in classe
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti di ogni ordine

 

 4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

3.1 Ambienti di apprendimento, innovazione didattica, pensiero computazionale e creatività, 
contenuti digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 4.4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

4.6 Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2, propedeutico al Clil

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti di ogni ordine, non di lingua straniera

 

 4.5 INCLUSIONE E DISABILITÀ

5.3 didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali 5.4 formazione su competenze 
psico-pedagogiche di supporto alla progettazione per il coordinamento territoriale 5.5 
formazione sulle nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale 5.6 
Formazione su specifiche disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di ogni ordine
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 4.6 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

6.3 Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti di ogni ordine

 

 4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

7.3 Italiano come seconda lingua e valorizzazione del plurilinguismo 7.4 Competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 7.5 Parità di genere, educazione alimentare e corretti stili 
di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti di ogni ordine

 

 4.9 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

9.2 Rapporto di valutazione e miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari componenti del NIV (nucleo interno di valutazione)

 

 4.9 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

9.4 La valutazione e la certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari docenti di ogni ordine

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

 LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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