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PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Torraca-

Bonaventura”, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano: 

 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot.n. 4232 A/22  del 1/10/2015; - 

  ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 

2016; - 

  è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 

 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; - il piano è 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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INTRODUZIONE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: breve excursus normativo  

Che cos’è 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è il nuovo strumento previsto dal comma 14 della 

legge n. 107 del 2015, che esprime la Vision e la Mission di ogni istituto scolastico. 

Ai sensi della suddetta normativa, esso è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”.   

Il PTOF sostituisce il P.O.F. annuale, previsto dall’art. 3 del regolamento di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, stimola le istituzioni scolastiche ad un energico 

lavoro di programmazione e progettazione organizzativa, gestionale, didattica e finanziaria a lungo 

termine ed è coerente con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di istruzione (settembre 2012), con il RAV e il PDM.  

Dal POF al PTOF: cosa cambia 

 Durata triennale: il ciclo della progettazione e della valutazione ha bisogno di respiro e di 

tempi più lunghi, soprattutto in ambito educativo-formativo.  Il PTOF segue, dunque, in 

maniera logica e congruente il ritmo triennale dell’incarico del Dirigente, dell’incarico dei 

docenti degli ambiti territoriali e del ciclo di autovalutazione. 

 Organico del Personale: nel PTOF bisogna specificare la previsione dell’organico dei posti 

comuni e di sostegno sulla stima dei dati storici della scuola, nonché del personale ATA e 

dell’organico di potenziamento. La finalità è di collegare gli obiettivi educativo-formativi 

alle risorse sia umane che finanziarie e infrastrutturali e dare legittimità alla richiesta di 

organico potenziato. 

 Titolarità dell’indirizzo: nel passaggio dal POF al PTOF la titolarità dell’indirizzo passa dal 

Consiglio di Istituto al Dirigente scolastico che emana l’ Atto di indirizzo sula base del quale 

il Collegio dei Docenti elabora il documento ed il Consiglio di Istituto   lo approva.  

 

 

 

 

 

 



5 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4  

Progettazione curricolare ed extracurricolare  3  

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5  

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5  

Fabbisogno di organico di personale ATA 14  

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6  

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge e presenti 
nell’Atto d’indirizzo del DS 

7  

Scelte di gestione e di organizzazione 14  

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59  

Didattica laboratoriale 60  

Formazione in servizio docenti 124  
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SEZIONE 1: DIMENSIONE PEDAGOCICO-CURRICOLARE 

1.1 Finalità generali e compiti della scuola  

Il presente documento, predisposto ai sensi dell’art. 1 –comma 1 della legge 107 del 15/07/2015, 

si ispira alle finalità complessive della Legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze chiave europee degli studenti; 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica in coerenza con gli 

obiettivi del programma “Strategia Europa 2020”; 

 Realizzazione di una scuola aperta, 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

1.2 Identità di Istituto e orizzonte di sviluppo: Mission e Vision  

La nostra MISSION 

Nella consapevolezza  che le trasformazioni in atto a livello europeo e mondiale nell’ambito 

culturale, scientifico, sociale ed esperienziale esigono una scuola capace di rispondere in modo 

versatile alle sfide di una realtà in rapida evoluzione, attraverso il presente documento, vengono 

individuate le finalità formative che costituiscono i punti di riferimento dell’offerta formativa 

nonché l’identità dell’Istituto attraverso le quali creare un ambiente di apprendimento efficace e 

stimolante che tenga conto delle esigenze di apprendimento di ciascuno e favorisca la piena 

affermazione del singolo. 

All’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie la scuola si pone con un approccio olistico 

dell'apprendimento ponendosi quale: 

 

 SCUOLA DELL’ACCOGLIENZA 

 In quanto comunità educante, l’IC "Torraca Bonaventura" promuove una diffusa convivialità 

relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed intende sviluppare la condivisione di quei 

valori che fanno sentire i propri studenti come parte di una comunità vera e propria: ognuno 
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impara meglio nella relazione con gli altri e attraverso l’interscambio e la comunicazione costante 

si scoprono le proprie vocazioni, le proprie peculiarità e si costruisce la propria identità. “La 

saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza”. (Bateson) 

 SCUOLA DELLE COMPETENZE E DELLE BASI DEL SAPERE 

L’IC  "Torraca Bonaventura" differenzia la propria azione formativa con l’obiettivo di costruire uno 

specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (Indicazioni Nazionali 

2012) e di consentire ad ogni studente di conseguire le competenze previste nel Profilo 

(Indicazioni Nazionali 2012) al termine del primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza. In tal senso, l’Istituto assume, come il resto 

della scuola italiana, quale orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-

chiave per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio (18.12.2006): 

 SCUOLA DELLE OPPORTUNITA’ 

La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini/ragazzi sono diversi e si impegna a dare a 

tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo di sviluppo possibile 

per ognuno ed il successo formativo di tutti. 

 SCUOLA DELLE ARTI E DEL POTENZIAMENTO ESPRESSIVO 

E’ la scuola che amplia ed arricchisce la sua offerta formativa dando valore a laboratori artistici, 

musicali, motori e linguistici come occasione di sviluppo dei talenti di ogni allievo. 

 SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

L'Istituto  sviluppa la propria azione educativa 

in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, 

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; consolida le pratiche 

inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la 

piena integrazione. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 

speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale 

progettazione dell’offerta formativa. 
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 SCUOLA DELL’INNOVAZIONE 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è oggi una grande 

opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione 

epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento 

«fare scuola» oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 

apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla 

ricerca multi-dimensionale. 
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Il termine "Vision" viene utilizzato nell'ambito della gestione strategica per indicare la proiezione 

di uno scenario che vuole vedere nel futuro rispecchiando i valori, gli ideali e le aspirazioni a cui 

tendere. 
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1.3  Priorità, traguardi e obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda: l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Obiettivi di processo di breve periodo, Traguardi di lungo 

periodo.  

Attraverso il processo auto-valutativo generato dal RAV, il nostro Istituto ha progettato un efficace 

PdM. La sua completa attuazione, monitorata attraverso la redazione di report in itinere e 

valutazione conclusiva, evidenzia il pieno raggiungimento di importanti obiettivi di processo a 

breve termine: la creazione di un Curricolo verticale per competenze di Istituto, la promozione di 

percorsi formativi innovativi per l’aggiornamento didattico-metodologico del curricolo di 

matematica, l’intercettazione di finanziamenti a valere su Fondi Strutturali Europei e Fondi 

regionali per convogliare maggiori risorse economiche mirate al conseguimento delle priorità 

individuate nel RAV. 

Alla luce delle evidenze emerse dal processo auto-valutativo, le priorità che l’Istituto si è assegnato 

per il prossimo triennio sono: 

1. migliorare i risultati di matematica nelle prove Invalsi delle classi II e V della scuola 

primaria.  

2. Potenziare le competenze trasversali, quali educazione alla cittadinanza, competenze 
sociali e civiche. 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle suddette priorità sono, rispettivamente,  

1. avvicinare i risultati delle prove Invalsi di matematica della scuola primaria alla media 

regionale; 

2. incentivare i comportamenti di prosocialità, di responsabilità, di autonomia e serendipità. 

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

l’obbligo di certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni al termine della 

scuola primaria e secondaria di primo grado secondo il modello ministeriale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 
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Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Progettare per competenze all’interno dei dipartimenti, 

2. Effettuare compiti di realtà in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado. 

 

Ambiente di apprendimento 

 

1. Programmare u.d.a. incentrate su attività didattiche in laboratori mobili multimediali 

attraverso la ricerc-azione degli alunni; 

2. Programmare attività didattiche laboratoriali in spazi comuni finalizzate a sviluppare la 

collaborazione fra pari e lo spirito di gruppo. 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

1. Convogliare maggiori risorse economiche per il conseguimento dei traguardi relativi alle 

priorità individuate. 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

1. Promuovere percorsi formativi per i docenti, finalizzati ad innovare la didattica. 

 

Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie 

 

2.Aumentare il coinvolgimento di soggetti esterni e delle famiglie nei progetti relativi allo 

sviluppo delle competenze sociali e civiche. 
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1.4 Strategie metodologiche innovative  

 

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è 

sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei 

percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia 

resa flessibile e dove l'apprendimento si basi sulle 

esperienze concrete vissute dagli studenti. In detto 

contesto si inserisce la didattica laboratoriale in cui, 

attraverso le pratiche del problem solving e del 

coperative learning, si incoraggia negli alunni un atteggiamento attivo nei confronti della 

conoscenza che li porta, mediante ricerca, sperimentazione, ipotesi, confronto a costruire 

autonomamente nuovi significati e a risolvere spontaneamente problemi della vita reale. 

Dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di I grado, il laboratorio si configura come un’opportunità 

di concreta innovazione organizzativa e metodologica che consente di ridefinire gli spazi e i tempi 

dell’insegnamento promuovendo un apprendimento basato sulla ricerca e sul fare, anziché sulla 

lezione frontale. 

Nello specifico, per i più piccoli, gli itinerari di lavoro proposti dai laboratori promuoveranno 

esperienze finalizzate alla scoperta del mondo che circonda il bambino. Attraverso un contatto 

diretto con le cose, gli oggetti, gli ambienti gli alunni della scuola dell'infanzia, gradualmente, 

impareranno ad osservare, descrivere e a mettere in relazione, senza mai tralasciare l'aspetto 

ludico e relazionale tra pari. 

Nella scuola primaria e nella secondaria di I grado, i laboratori in orario curricolare saranno 

l’elemento qualificante dell’offerta formativa: essi vanno intesi non tanto come spazio scolastico 

attrezzato, ma come sistema organizzato di offerte alternative e diversificate che arricchiscono il 

curricolo e concorrono allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza promuovendo,  sul 

piano socio-affettivo, una riappropriazione dell’ambiente scuola attraverso un’utilizzazione 

articolata di spazi e l’esperienza di situazioni diversificate rispetto al contesto abituale della 

lezione. 
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1.5 Azioni coerenti con il PNSD  

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) previsto dalla Buona Scuola e presentato dal MIUR con 

Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, rappresenta la linea di azione più innovativa e 

ambiziosa della riforma della scuola. 

Il nostro Istituto intende recepire e personalizzare le finalità e gli ambiti di intervento delineati dal 

Piano realizzando le seguenti azioni: 

 
AMBITO “STRUMENTI” 
Azioni 
 

 PON – FESR 2014-20 – Realizzazione-ampliamento rete LAN-WLAN; 
 

 PON – FESR 2014-20 -  Realizzazione di ambienti digitali; 

 Ateliers creativi: realizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze artistiche e digitali; 

 Biblioteche Multimediali: nuovi luoghi di innovazione, creatività e apertura al territorio; 

AMBITO “COMPETENZE E CONTENUTI” 
Azioni 

 
  realizzazione di incontri informativi sul cyberbullismo e sull’uso consapevole delle nuove 

tecnologie per alunni e genitori; 
 

  Promozione del SAFE INTERNET DAY; 
 

  Sperimentazione dell’ora del codice nella scuola dell’Infanzia e Primaria anche attraverso 
modalità unplugged; 

 
  Introduzione strutturale del Coding nel curricolo di tecnologia;  

 
  Sperimentare pratiche didattiche innovative quali BYOD; 
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 Nomina dell’Animatore digitale e del Team per l’innovazione. 
 
 

AMBITO “FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO” 
Azioni 
 
 Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e ATA in materia di competenze digitali; 

 Attivazione di percorsi formativi mirati; 

 Sensibilizzazione diffusione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del PNSD 

all’interno della scuola; 

 Attivazione di momenti di condivisione delle pratiche di didattica innovativa integrata con 

le ICT. 
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SEZIONE 2: DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE 

2.1 ORGANIGRAMMA 
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2.2 FUNZIONIGRAMMA 

Il coordinamento organizzativo, gestionale e didattico dell’Istituto è affidato alle seguenti figure 

professionali: 

 Responsabili di plesso: coadiuvano il Dirigente scolastico nella gestione organizzativa del 

plesso in cui operano partecipando alle riunioni di Staff di direzione. 

 Coordinatori di classe: coordinano il lavoro didattico-educativo della classe, svolgendo la 

funzione di referenti del Consiglio di classe nei rapporti con le famiglie. 

 Coordinatori di Dipartimento: coordinano le attività di programmazione disciplinare per la 

revisione sistematica e l’aggiornamento dei curricoli e delle U.D.A. 

 Docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.O.F./P.T.O.F., individuati dal Collegio Docenti 

per operare nelle diverse aree che annualmente vengono identificate per la piena 

realizzazione dell’offerta formativa. 

 Docenti membri del Nucleo Interno di Valutazione (NIV): elaborano i documenti 

programmatici relativi all’organizzazione didattica della scuola e seguono il ciclo di 

monitoraggio e valutazione dei processi di miglioramento. 

 

2.3 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

La realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel 

PTOF si fonda su una fertile ed consolidata collaborazione fra il nostro Istituto e i principali attori 

sociali del territorio, quali: l’UniBas, il Museo Adamesteanu, la Biblioteca per l’Infanzia, CTS, 

Comune, Provincia, Forze dell’Ordine, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ASP, Biblioteca 

Nazionale e diverse Associazioni culturali accreditate, quali Telefono Donna, AIRC, AID. 
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2.4 La nostra scuola: presentazione dei plessi 

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia “VIA IV NOVEMBRE” 

Il plesso della scuola dell’Infanzia “IV Novembre” è ubicato nella zona centro-città, e precisamente 

tra Via Mazzini e Via pretoria. Nei dintorni ci sono uffici pubblici e studi privati e gli alunni 

provengono per lo più dalle zone limitrofe. Non mancano comunque alunni provenienti da altre 

zone della città. 

 

La scuola dispone di: 

- Spazio ingresso 
- n. 3 aule e un refettorio 
- n. 1 aula conservazione sussidi 
- n. 1 servizi igienici per bambini, n. 1 per adulti, n. 1 per portatori di handicap 
- arredo scolastico sufficiente e dotato di attrezzi per attività sportiva 
-  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

Prima dell’attivazione del servizio mensa     Dopo l’attivazione del servizio mensa 

Dal Lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 13:30      dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 14:45 

Il sabato dalle 8:00 alle 13:00 il sabato dalle 8:00 alle 13:00 
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Scuola dell'infanzia “VIALE MARCONI” 

La Scuola dell’Infanzia di “Viale Marconi” è ubicata in una struttura di nuova costruzione, in una 
zona di prima periferia collegata al centro da una scala mobile e facilmente raggiungibile dalle 
contrade della città e dai paesi limitrofi. 
Il bacino d’utenza della scuola è piuttosto vasto ed eterogeneo. 

 

La scuola dispone di: 

PIANO TERRA: spazio ingresso. N. 1 aula per attività sportiva, n. 2 refettori. 

PRIMO PIANO: spazio ingresso, n. 3 aule. 

   

PRIMA DELL’ATTIVAZIONE DELLA MENSA  DOPO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16:00 

Gli alunni indossano grembiule bianco. 
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LE SCUOLE PRIMARIE 

PLESSO “18 AGOSTO 1860” 

La Scuola è ubicata in via del Popolo e le sue aule affacciano sulla centralissima Piazza “18 Agosto”. 

Dispone di 1 palestra, 1 aula multimediale, 1 aula adibita alla terapia per gli alunni diversamente 

abili. 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

DAL LUNEDI’ AL SABATO 

Ingresso ore 8.30        Uscita ore: 13:30 
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LE DISCIPLINE DEL CURRICOLO 

 

MODELLO ORARIO SETTIMANALE: 27 ORE OBBLIGATORIE + 3 ORE FACOLTATIVE – OPZIONALI 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “18 AGOSTO 1860” 

 

MONTE ORE DISCIPLINE 

 CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 

ITALIANO 7 h + 1 7 h + 1 6 h + 1 6 h  + 1 6 h  +1 

INGLESE 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

STORIA 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

GEOGRAFIA 1 h 1 h 1 h  +1 1 h  +1 1 h  +1 

MATEMATICA 6 h  +1 6 h  +1 6 h   6 h   6 h   

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

EDUCAZIONE FISICA 1 h  +1 1 h  +1 1 h 1 h 1 h 

ARTE E IMMAGINE 2 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

MUSICA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TECNOLOGIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

RELIGIONE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 

 

LABORATORI:  3 ORE SETTIMANALI 

1) LABORATORIO LINGUISTICO A CLASSI APERTE 

2) LABORATORIO DI POTENZIAMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO A CLASSI APERTE 

3) LABORATORIO DI ATTIVITA’ MOTORIA 
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SCUOLA PRIMARIA “DOMIZIANO VIOLA” 

La scuola è ubicata in Viale Marconi, con ingresso principale da Via L. Da Vinci. La scuola dispone di 

1 aula mensa, 1 palestra, 1 aula multimediale. 

 

 

Orario di funzionamento della scuola 

 

Scuola a tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

Ingresso: ore 8:30        Uscita: ore 16.30 

Prima dell’attivazione della mensa: dal lunedì al sabato 

Ingresso: ore 8:30        Uscita. Ore 13.30 
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MODELLO ORARIO SETTIMANALE: 40 ORE TEMPO PIENO 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “D. VIOLA” 

 

 

MONTE ORE DISCIPLINE 

DISCILPINE Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ITALIANO 9h 9h * 9 h * 9 h * 9 h * 

INGLESE 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

STORIA 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 

GEOGRAFIA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

MATEMATICA 7h 7h * 7 h * 7 h * 7h 

SCIENZE  2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

EDUCAZIONE FISICA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

ARTE E IMMAGINE 2 h 2 h 2h 2 h 2 h 

MUSICA 2 h 2h 2h 2 h 2 h 

TECNOLOGIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

RELIGIONE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

MENSA 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 

TOTALE ORE 40 40 40 40 40 

 

*La variazione nel monte ore settimanale di alcune discipline dipende dall’assistenza 

fornita durante le ore di mensa . 

  

 

 

LABORATORI:  4 ORE SETTIMANALI 

1) LABORATORIO L2 (Inglese)   

2) LABORATORIO LINGUISTICO  

3)  LABORATORIO ARTISTICO-MUSICALE  
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LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

PLESSO “F. TORRACA” 

Il plesso è situato in via del Popolo, nello stesso edificio della scuola primaria “18 agosto", con la 

quale condivide alcuni spazi. Alcune aule si affacciano sulla centralissima P.zza 18 agosto. 

 

La scuola dispone di 1 palestra, di un ampio laboratorio multimediale, di 1 laboratorio artistico e di 

vari strumenti musicali. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA: 

30 ore settimanali dal lunedì al sabato 

Orario: 8:15-13:15 

 

 

 

 

 

 

*L’accesso ai corsi di strumento musicale è subordinato al superamento di una prova attitudinale 
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Scuola Secondaria di primo grado “B. Bonaventura” 

Il plesso è situato in Viale Marconi, nello stesso edificio che ospita la scuola primaria “D. Viola” con 

al quale condivide alcuni spazi. 

 

La scuola dispone di 1 palestra, di un’aula LIM e di aule polifunzionali. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA: 

30 ore settimanali dal lunedì al sabato 

Orario: 8:10-13:10 

 

 

I corsi di strumento musicale si svolgono il lunedì, il mercoledì e il venerdì in una fascia oraria 

compresa fra le ore 13:10 e le ore 17:40. 

 

 

*L’accesso ai corsi di strumento musicale è subordinato al superamento di una prova attitudinale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE 

INSEGNAMENTI SETTIMANALE 

Italiano 
 

6h 
 

Approfondimento 1h 

Inglese 
 

3h 
 

Francese 
  

2h 

Storia e Geografia 3h 

Matematica 
 

4h 

Scienze 2h 

Tecnologia 
Laboratorio: l’ora del 

codice 

2h 

Musica 
 

2h 

Arte e immagine  2h 

Educazione fisica 
 

2h 

Strumento musicale* 
(pianoforte-violino-

chitarra-percussioni) 
Laboratorio: musica 

d’insieme 

1h 

1h 

Religione 1h 

 

*L’accesso ai corsi di strumento musicale è subordinato al superamento di una prova attitudinale 

 

 

L’insegnamento delle discipline curricolari prevede l’utilizzo sinergico  di metodologie basate su 

lezioni frontali e di metodologie più innovative, come il CLIL, il Lab-Fab (Learning by doing). 
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Progetti e attività 

Le scelte educative, didattiche e organizzative si declinano in 

proposte formative concrete riguardanti il curricolo e il ventaglio di progetti afferenti 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

I progetti più consolidati “progetti strutturali” costituiscono il nucleo fondante della nostra offerta 

formativa, mentre tutta una serie di “progetti complementari”, variabili di anno in anno, 

arricchisce ulteriormente il percorso formativo. 

PROGETTI STRUTTURALI DI CONTINUITA’ E VERTICALITA’  

 Lettura: “Un Viaggio fatto di parole”. Il progetto mira a valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche avviando e consolidando le abilità relative alla lettura, 
sviluppando la creatività e stimolando nel bambino la capacità di costruire un percorso di 
identità individuale e collettiva. La condivisione del piacere della lettura si concretizza in 
incontri laboratoriali a scuola e presso la Biblioteca comunale per l’Infanzia di Potenza. Il 
progetto è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 
ponendosi come obiettivo la realizzazione della verticalità educativo-didattica e 
organizzativa.  

 Progetto “Continuità 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 per la realizzazione di un importante progetto 
intitolato “Una rete per orientarsi”, 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. Scuola capofila del progetto è il 
Liceo artistico-musicale di Potenza. 

 Progetto “Avvio allo studio dello strumento musicale”. Il progetto ha come obiettivo 
specifico quello di sensibilizzare al linguaggio musicale gli alunni 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 
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correttamente ad una esecuzione di gruppo, eseguire semplici melodie e creare piccole 
sequenze ritmiche e melodiche per sonorizzare test. 

 Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”: il progetto mira a diffondere e potenziare in 
tutti e tre gli ordini di scuola la pratica sportiva e i valori dello sport intesi quali volano per 
lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. Lo sport diventa 
momento essenziale per un corretto ed equilibrato sviluppo olistico  del fanciullo e per la 
creazione di sane relazioni sociali. 

 Progetto “Avvio all’Ora del Codice”: 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 tipo Scratch.  

 

2.5 Organico dell’autonomia 

1) Posti comuni e di sostegno 

Scuola infanzia e primaria 

 Annualità Fabbisogno per il 

triennio 

Motivazione 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola dell’Infanzia a.s. 2016-17 12 1 6 sezioni 

a.s. 2017-18 14 3 7 sezioni 

a.s. 2018-19 14 3 7 sezioni 

Scuola Primaria a.s. 2016-17 29 4 8 classi tempo 

normale 

10 classi tempo pieno 

a.s. 2017-18 29 4 8 classi tempo 

normale 

10 classi tempo pieno 

a.s. 2018-19 29 4 8 classi tempo 

normale 

10 classi tempo pieno 
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Scuola Secondaria di primo grado 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi 

previste 

Sostegno 6 docenti +6h 5 docenti+ 6h 5 docenti+ 9h n. alunni in 

entrata dalla 

scuola primaria/ 

n. alunni che 

passano alla 

classe successiva 

Lettere 7 docenti+ 14  7 docenti+ 14 7 docenti+ 14 14 classi 

Matematica 4docenti+12h 4docenti+12h 4docenti+12h 14 classi 

Francese 1docente+10h 1docente+10h 1docente+10h 14 classi 

Inglese 2docenti+6h 2docenti+6h 2docenti+6h 14 classi 

Arte 1docente+10h 1docente+10h 1docente+10h 14 classi 

Musica 1docente+10h 1docente+10h 1docente+10h 14 classi 

Tecnologia 1docente+10h 1docente+10h 1docente+10h 14 classi 

Motoria 1docente+10h 1docente+10h 1docente+10h 14 classi 

Strumento musicale 4 docenti 4 docenti 4 docenti 14 classi 
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2) Posti di potenziamento 

TIPOLOGIA n. DOCENTI MOTIVAZIONE 

Scuola Primaria 4 di cui 2 con 

specializzazione in  lingua 

inglese  

Potenziare competenze in ambito 

matematico e linguistico, in particolar 

modo italiano quale L2*  

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

TOT 2   

Classe  A0245 1 Potenziamento lingua francese, progetti 

di raccordo con scuola primaria 

“Recupero/potenziamento”* 

Classe  A028 1 Attività di potenziamento di Storia 

dell’arte. Progetti inerenti la 

valorizzazione e la tutela del patrimonio 

artistico* 

TIPOLOGIA n. DOCENTI MOTIVAZIONE 

Classe A0245 1 a disposizione  L.100 

* 1/3 del monte ore del singolo docente sul potenziamento può essere utilizzato per supplenze. 
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2.6 Dotazione infrastrutturale 

 

PLESSO TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

OBIETTIVO FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Istituto Comprensivo 

Torraca-Bonaventura 

Realizzazione di 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN attraverso 

cablaggio strutturato 

Aumentare e rendere 

più efficace ed 

efficiente il livello di 

connettività 

dell’Istituto  

Asse II- infrastrutture 

per l’istruzione- FESR 

Obiettivo specifico 

10.8.A2 

Progetto realizzato 

Scuola Primaria “D. 

Viola”, Scuola primaria 

“18 Agosto” 

Realizzazione ambienti 

di apprendimento 

digitali  

Creare nuovi ambienti 

di apprendimento, più 

stimolanti e interattivi 

attraverso l’uso delle 

TIC nella didattica. 

Asse II- infrastrutture 

per l’istruzione- FESR 

Obiettivo specifico 

10.8.A3 

Progetto realizzato 

I.C. Torraca-

Bonaventura 

Creazione di Ateliers 

Creativi 

Innovare l’ambiente di 

insegnamento-

apprendimento, 

sviluppando le 

intelligenze multiple e 

potenziando 

l’espressione 

culturale-artistica 

Fondi PNSD 

Progetto Valutato 

positivamente 
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2.7 La Formazione 

 

Dal piano per la formazione nazionale al piano di istituto. 

L’elaborazione del Piano formativo dei docenti nasce da un’attenta analisi delle criticità emerse 

dal RAV e in seconda istanza dalla valutazione degli esiti delle prove INVALSI. Le priorità di 

formazione che si intende adottare sono dunque rispondenti ai bisogni e alle necessità emerse e 

costituiscono la spinta propulsiva fondamentale per il Piano di miglioramento della nostra scuola. 

Priorità: 

 aggiornare il repertorio di competenze dei docenti in materia di progettazione didattica e 

valutazione per competenze chiave; 

 diversificare gli stili di insegnamento adottando metodologie didattiche innovative fondate 

sulla cooperazione e la laboratorialità soprattutto in area matematico-scientifica. 

 Potenziare la didattica integrata con le nuove tecnologie. 

Il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Motivare/rimotivare alla professione; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste di una didattica per competenze; 

 Affrontare e governare i cambiamenti repentini della società dell’informazione digitale 

acquisendo e rinnovando strategie didattiche e metodologie di 

insegnamento/apprendimento; 
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 Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico. 

2.8 Piano triennale di formazione 

 

Prospetto generale 

DOCENTI 

PRIORITA’ STRATEGICHE TEMATICHE DESTINATARI 

 

4.1 Autonomia organizzativa 

e didattica 

Didattica modulare, progettazione 

partecipata degli spazi di 

insegnamento/apprendimento, 

utilizzo organico dell’autonomia, 

progettazione Piano dell’Offerta 

formativa, team teaching, lavorare in 

gruppo e in rete. 

DS, Funzioni 

Strumentali, Referenti 

di Istituto 

4.2 Didattica per 

competenze, innovazione 

metodologica e competenze 

di base 

Didattiche collaborative e costruttive, 

progettazione e valutazione per 

competenze, metodologie innovative 

per la progressione degli 

apprendimenti e delle competenze 

chiave 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

comprensivo 

4.3 Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Tutte quelle previste dal PNSD 

(ambienti per la didattica digitale 

integrata e per la 

collaborazione,valorizzazione 

pratiche innovative, BYOD,risorse 

educative aperte, visione e missione 

del PNSD…) 

Animatore Digitale, 

Team per 

l’innovazione, Docenti 

4.4 Competenze di lingua 

straniera 

Comptenze metodologiche per 

l’insegnamento delle lingue straniere, 

CLIL, dialogo interculturale e 

cittadinanza globale, mobilità 

transnazionale 8Erasmus plus, stage, 

job shadowing..), 

internazionalizzazione dei curricoli, 

piattaforme innovative etwinning. 

Docenti di lingue 

straniere e docenti 

scuola primaria e 

infanzia interessati alla 

metodologia CLIL 
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4.5 Inclusione e disabilità Modelli e metodologie per una 

didattica inclusiva, valutazione degli 

apprendimenti e certificazione delle 

competenze degli alunni con 

disabilità, piano dell’inclusione, 

tecnologie digitali per l’inclusione, 

Docenti di sostegno, 

referenti di Istituto 

4.6 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile 

Lotta al bullismo e cyberbullismo, 

potenziamento delle life skills, 

didattiche collaborative, misure 

dispensative e compensative, 

prevenzione e recupero del disagio 

Referenti di istituto, 

figure di 

coordinamento, 

docenti 

4.7 Integrazione, competenze 

di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Cittadinanza globale, mediazione 

linguistica e culturale, italiano L2, 

cittadinanza attiva e diritti del 

cittadino, dialogo interculturale e 

interreligioso. 

Figure sensibili e di 

riferimento 

4.9 Valutazione e 

Miglioramento 

Valutazione didattica: valutazione e 

certificazione delle competenze 

chiave, progettazione compiti di 

realtà 

Valutazione della scuola: 

autovalutazione, monitoraggio, 

processi di miglioramneto e piani di 

miglioramento, gestione dei dati, 

rendicontazione e bilancio sociale. 

 Membri del NIV, DS 

 

 Formazione per gli alunni: Primo Soccorso, formazione in materia di salute, formazione sui 

temi del Bullismo/Cyberbullismo e sull’utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie 

e di Internet 

 Formazione specifica per i neo assunti: quella prevista dal MIUR 

 Formazione personale ATA, collaboratori scolastici e DSGA: dematerializzazione, primo 

soccorso, uso attrezzature tecniche(impianti), formazione in materia di competenze 

digitali. 

Tutti i docenti inoltre hanno a disposizione il bonus di 500 euro (carta elettronica DPCM 23 

settembre 2015) per auto-finanziare percorsi formativi ritenuti più rispondenti alle proprie 

esigenze di aggiornamento professionale presso Enti formativi accreditati dal MIUR. 


