
 
 

I .C. “A. Busciolano” 
Potenza 

 

 
 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Triennio 2019/22 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "BUSCIOLANO" 
POTENZA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

22/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3920 del 
03/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

18/12/2020 con delibera n. 1  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’ambiente  socio-culturale d’appartenenza della popolazione scolastica del nostro 

istituto ( secondaria di 1°grado, scuola primaria e dell'infanzia di Santa Maria e dei 

plessi) è vario. Ci sono alunni che provengono da  famiglie  il  cui  livello  culturale  ed  

economico  può  definirsi medio-alto. Altri  alunni  provengono da ambienti con 
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minori  opportunità culturali. Non mancano situazioni di disagio socio 

economico , per far fronte alle quali  vengono proposte  attività finalizzate ad accres

cere la motivazione allo studio e a favorire la partecipazione.

Con costante impegno, infatti,  la nostra scuola offre all’utenza numerose esperi

enze di arricchimento culturale ed umano (laboratori, visite guidate, esperienze “in situ

azione”, ...) che coinvolgono tutti gli allievi, rendendoli protagonisti del loro processo e

ducativo. Molte di queste attività nel corrente anno scolastico non saranno svolte, o 

saranno rimodulate, per rispettare i protocolli di sicurezza previsti per minimizzare il 

rischio di contagio da Covid-19.

Nella fase della dad, durante il lockdown, la scuola si è impegnata per andare 

incontro alle esigenze di tutti gli alunni. 

 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Ubicazione centrale. Vicinanza a servizi (Ospedale, Stazione Ferroviaria, Sicurezza). Vicinanza a 
luoghi di cultura (Museo, Pinacoteca. Università) e sedi di Associazioni (Legambiente, Azione 
Cattolica). 

Vincoli

Difficoltà ad interagire con i soggetti presenti sul territorio a causa del distanziamento sociale 
imposto dall'emergenza Covid-19. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture degli edifici scolastici sono adeguate. Le sedi della scuola sono facilmente 
raggiungibili. Buona la qualità dei laboratori e degli strumenti in uso. A causa dell'emergenza 
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da Covid-19, attualmente non sono utilizzati i laboratori. Durante le fasi di didattica a distanza 
i dispositivi vengono distribuiti agli alunni che ne fanno richiesta. Sono stati acquistati anche 
altri dispositivi grazie ad un finanziamento ministeriale e alle risorse dei PON smartclass. 

Vincoli

Assenza di alcuni laboratori nei plessi dell'istituto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC88300G

Indirizzo VIA SICILIA, 11 POTENZA 85100 POTENZA

Telefono 097123996

Email PZIC88300G@istruzione.it

Pec pzic88300g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbusciolano.edu.it

 AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA88301C

Indirizzo AVIGLIANO SCALO POTENZA 85100 POTENZA

 SAN NICOLA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA88302D

Indirizzo
CONTRADA SAN NICOLA POTENZA 85100 
POTENZA
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 VIA CALABRIA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA88303E

Indirizzo VIA CALABRIA POTENZA 85100 POTENZA

 C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA88304G

Indirizzo C.DA GIULIANO POTENZA 85100 POTENZA

 AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE88301N

Indirizzo
CONTRADA LAVANGONE AVIGLIANO SCALO 
85100 POTENZA

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SAN NICOLA-IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE88302P

Indirizzo
PIANO SAN NICOLA PIANO SAN NICOLA 85100 
POTENZA

Numero Classi 5

Totale Alunni 28

 S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE88303Q

Indirizzo VIA LAZIO N.1 POTENZA 85100 POTENZA

Numero Classi 20

Totale Alunni 392

 GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE88304R
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Indirizzo
CONTRADA GIULIANO GIULIANO 85100 
POTENZA

Numero Classi 4

Totale Alunni 38

 SEZ.OSPEDALIERA S.CARLO PZ IC BUSCIOLANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE88305T

Indirizzo VIA POTITO PETRONE POTENZA 85100 POTENZA

 I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM88301L

Indirizzo VIA SICILIA, 11 - 85100 POTENZA

Numero Classi 20

Totale Alunni 469

Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado è a indirizzo musicale. E' 

previsto lo studio di  quattro strumenti: percussioni, pianoforte, 

chitarra e violino. 

Gli alunni che scelgono tale indirizzo fanno parte della 

"Piccola orchestra della Busciolano".

La scuola ha anche un coro, "Il coro della Busciolano", 

formato da alunni della primaria e della secondaria di primo 
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grado. 

Gli stessi genitori possono far parte del "Coro degli adulti 

della Busciolano", formato  da docenti e personale ATA.

Nel corrente anno scolastico, per l'emergenza Covid-19 in 

atto, le attività dei due cori sono sospese. 

Il nostro istituto fa parte della rete nazionale Scuola in 

Ospedale (SIO) e ne è scuola polo regionale.  Ubicata presso l'U.O. 

di Pediatria dell'Ospedale San Carlo di Potenza, la sede opera 

ormai da anni con crescente organizzazione ed efficienza. Risulta 

l’unico presidio a supporto dei bambini ricoverati e garantisce il 

diritto allo studio anche durante la pausa estiva con progetti mirati 

e prevede anche l'istruzione domiciliare. 

Anche le attività della scuola in ospedale nel corrente anno 

scolastico sono sospese  per l'emergenza Covid-19 in atto.

 

ALLEGATI:
A. Busciolano (Biografia) - Storia dell'edificio e della scuola - Logo dell'ic A. 
Busciolano -.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 1

ARTE 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Proiezioni 6

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Pre/ post-scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 219

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

Lim presenti nelle classi 32

 

Approfondimento
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A causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 i laboratori di informatica, e di 
conseguenza quello linguistico, non sono più utilizzabili perché occupati da classi per 
consentire il distanziamento tra gli alunni. Anche gli spazi fisici dei laboratori di arte e 
di scienze non sono attivi.

L'istituto fa parte del progetto nazionale Oneclass. I plessi della primaria possono 
essere collegati grazie alla presenza di 5  pannelli interattivi che permettono di 
attuare una didattica a distanza, basata sulla videoconferenza o su progetti 
disciplinari comuni.  

Tutte le aule della scuola secondaria di primo grado sono dotate di LIM e Pannelli 
interattivi . Sono attive n. 4 cl@ssi2.0 con l'assegnazione, in comodato d'uso, di n.93 
notebook agli studenti.  L'obiettivo è di dotare di LIM anche tutte le classi della 
primaria e dei plessi, in quanto una delle finalità del nostro Istituto è  di far acquisire 
ai nostri alunni, nativi digitali, competenze relative alla cittadinanza digitale.

Nella zona della scuola denominata "ACCADEMIA della Busciolano" sono presenti i 
laboratori musicali dove si svolgono le lezioni di strumento musicale (pianoforte, 
violino, percussioni e chitarra) e di musica d'insieme. 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

126
29

 Distribuzione dei docenti

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)

Approfondimento
Il prof. Rocco Telesca è il dirigente scolastico.  Attento a tutte le esigenze 

formative e didattiche  degli alunni, dei docenti  e del personale ATA, sostiene con 

convinzione le diverse innovazioni introdotte nella scuola con la legge 107/2015. In 

particolare, nella situazione di emergenza in atto da marzo 2020, si è attivato per 

andare incontro alle esigenze degli alunni e del personale al fine di garantire il 

diritto allo studio.

 

La maggior parte dei docenti in servizio sono di ruolo e stabili nella scuola da 

molti anni. 

Motivati e disponibili al cambiamento sono aperti alle innovazioni metodologiche 

e didattiche. 

L'Istituzione scolastica usufruisce anche di docenti di Potenziamento per tutti gli 

ordini di scuola e dell'organico Covid, sia come personale docente sia come 

collaboratori scolastici. Sono presenti docenti con certificazione linguistica e 

specializzazione per il sostegno e assistenti all'autonomia e alla comunicazione 
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per gli alunni disabili.

 

Il direttore dei servizi generali e amministrativi Maria Lucia Possidente e il 

personale A.T.A. partecipano  attivamente con i docenti alla realizzazione di una 

scuola “comunità”, offrendo collaborazione e supporto per tutte le attività.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION (la nostra idea di scuola)

L’Istituto Comprensivo “Antonio Busciolano” concepisce la scuola come una 
agenzia educativa che pone attenzione alla centralità dell'alunno, futuro 
cittadino del mondo, per favorirne un apprendimento attivo, critico, capace 
di fronteggiare i continui cambiamenti che avvengono nella società.

Sappiamo che la conoscenza può produrre mutamenti significativi nel 
sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a 
questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper 
fare e del saper essere, nonché la promozione di competenze per la vita.

Pensiamo che la scuola debba offrire ai propri insegnanti l’opportunità di 
sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca e favorire 
l’aggiornamento continuo.

La vision dell’ Istituto Comprensivo “Antonio Busciolano” si fonda sul concetto 
di scuola come polo educativo aperto al territorio, capace di coinvolgere 
nella propria proposta, nel rispetto della convivenza democratica, le famiglie, 
le associazioni e gli enti locali, al fine di realizzare una realtà accogliente ed 
inclusiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle competenze linguistiche 
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(L1 e L2) e logico-matematiche
Traguardi
Aumentare del 5% gli esiti >7

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e Matematica
Traguardi
Diminuire la percentuale dei livelli 2 e 3 in L1 e Matematica e aumentare la % di A2 
in L2, particolarmente nell'attività di listening.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Comunicare
Traguardi
Comprendere e produrre messaggi di genere diverso.

Priorità
Collaborare
Traguardi
Agire in modo autonomo e responsabile, nel rispetto di se', degli altri e 
dell'ambiente, sapendo gestire le conflittualità', al fine di perseguire obiettivi 
comuni.

Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
Reperire informazioni e saperle organizzare.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dell'inserimento degli studenti negli istituti secondari di secondo 
grado
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Traguardi
Ottenere un grafico con le percentuali degli esiti finali degli studenti dei precedenti 
due anni scolastici

Priorità
Potenziamento del curricolo verticale
Traguardi
Consolidare relazioni con gli istituti di II grado nell'ottica dell'orientamento e della 
continuità

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

ASPETTI GENERALI

MISSION (gli obiettivi strategici della nostra scuola). 

La mission rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la 
vision, E’ pertanto punto di riferimento per la pianificazione delle attività del 
piano dell'offerta formativa.

 

Il nostro obiettivo è promuovere: 

la graduale acquisizione di competenze disciplinari, trasversali e di 
cittadinanza;

•

la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia 
progettuale ed operativa;

•

la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;•

l’inserimento attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e 
socioculturale in rapida evoluzione;

•

                                            attraverso un’azione educativa e didattica che 
valorizza
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gli apprendimenti disciplinari e il metodo di studio•

le attività di arricchimento del curricolo ed i progetti di Istituto•

la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento•

l’inclusione•

la flessibilità didattica ed organizzativa•

la relazione, la comunicazione e il ben-essere•

la valutazione formativa•

la continuità e l’orientamento•

la collaborazione con le famiglie•

l’interazione con il territorio•

la formazione continua•

 

 

 

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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA NOSTRA SCUOLA PER LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

LA NOSTRA SCUOLA PER LE COMPETENZE

La scelta delle priorità e degli obiettivi di processo è stata operata in  base a quanto 
emerso dal RAV e da quanto esplicitato nella mission e nella vision del nostro 
istituto, anche in considerazione della loro fattibilità.

Si prevede di mettere in atto attività volte all'attuazione del curricolo verticale, in 
sinergia con il territorio e le famiglie, considerando sempre al centro del processo 
ciascun alunno e le sue esigenze formative.
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Per il miglioramento si è puntato:

A. Sull'attuazione del curricolo verticale centrato sulla didattica laboratoriale, 
sull'uso di tecnologie e di strumenti innovativi nella didattica, sulla realizzazione di 
compiti di realtà e sull'utilizzo di criteri e di strumenti di valutazione condivisi.

Aree di processo coinvolte:

Curricolo, progettazione e valutazione1. 
Ambiente di apprendimento2. 
Inclusione e differenziazione3. 
Continuità e orientamento4. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie5. 

B.  sul potenziamento delle attività di formazione certi che queste hanno una 
ricaduta positiva sugli esiti degli studenti

Aree di processo coinvolte:

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane1. 
Curricolo, progettazione e valutazione2. 
Ambiente di apprendimento3. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti di 
valutazione tra i dipartimenti favorendo un confronto costante tra i 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento del curricolo verticale

 
"Obiettivo:" Utilizzare prove di valutazione autentiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dell'inserimento degli studenti negli istituti 
secondari di secondo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo di attività laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento del curricolo verticale

 
"Obiettivo:" Incrementare percorsi di formazione per docenti anche in 
accordi di rete con altre scuole, soggetti pubblici e privati per migliore 
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offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento del curricolo verticale

 
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo di ambienti di apprendimento digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare attività che favoriscano l'inclusione e la coesione 
sociale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare gli esiti degli alunni in uscita nel primo biennio 
delle superiori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dell'inserimento degli studenti negli istituti 
secondari di secondo grado

 
"Obiettivo:" Potenziare le relazioni con gli istituti di II grado per 
l'orientamento e la continuità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Potenziamento del curricolo verticale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare la comunicazione all'interno e all'esterno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dell'inserimento degli studenti negli istituti 
secondari di secondo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Continuare la formazione e l'aggiornamento sulla 
valutazione, sulle metodologie didattiche, sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica e sulla dematerializzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento del curricolo verticale

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

"Obiettivo:" Potenziare percorsi nei quali la scuola si apre al territorio per 
conoscerlo e valorizzarlo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
competenze linguistiche (L1 e L2) e logico-matematiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali, in L1, L2 e 
Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Collaborare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziamento del curricolo verticale

 
"Obiettivo:" Potenziare le attività' che favoriscono il dialogo e il confronto 
con le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziamento del curricolo verticale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO IN AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Responsabili dei dipartimenti, in ciascun ordine di scuola.

Funzioni strumentali di tutte le aree.

Team digitale

Team per l'inclusione

Risultati Attesi

L'attuazione del curricolo verticale di istituto ha come finalità il miglioramento degli 
esiti nelle prove disciplinari, nelle prove autentiche, nelle prove Invalsi in L1, L2 e 
matematica e nei risultati a distanza (ritorno a tutti gli obiettivi di esito) 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISORSE UMANE IN FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali area docenti

Funzioni strumentali area PTOF

Animatore digitale

Risultati Attesi

La formazione favorisce l’acquisizione di comportamenti efficienti e efficaci, quindi 
contribuisce a migliorare l’organizzazione del sistema scuola nel suo complesso e di 
conseguenza i risultati degli alunni in relazione agli esiti.

La formazione favorisce la condivisione progettuale e il perseguimento di obiettivi 
comuni, e dunque attiva un clima interpersonale positivo, aiuta a migliorare la 
comunicazione sia all'interno che all'esterno.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI NELLA DIDATTICA
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In questi mesi l’emergenza Covid-19 ha messo in luce la necessità di gestire il 

cambiamento della nostra azione didattica, diventata a volte a distanza, a volte in 

presenza, a volte integrata. E’ infatti necessario introdurre e consolidare metodologie 

didattiche supportate dalle tecnologie e dalla utilizzazione di piattaforme online (per 

esempio Padlet, Gsuite for education,...) su cui condividere e creare documenti di vario 

tipo.

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione a "AVANGUARDIE EDUCATIVE" per  portare a sistema pratiche e 
modelli educativi volti a ripensare l'organizzazione della didattica, del tempo e 
dello spazio del "fare scuola" in una società della conoscenza in continuo 
divenire.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

POR  FESR 2014-2020

- AGENDA DIGITALE Basilicata  Scuol@2.0  

  Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori competenze 
chiave" Asse VIII:                Potenziamento del sistema istruzione

- OPERAZIONE ONE CLASS - Openet Network for Education  

 

PON FSE 2014-2020 , AGENDA DIGITALE Basilicata FESR 14-20

PON FSE 2014-2020

n. 5 AZIONI:
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 1) Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell'offerta formativa

 2) Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di "cittadinanza        digitale" a supporto dell'offerta formativa

3) Potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale a 
supporto dell'offerta formativa

4) Potenziamento della Cittadinanza Europea 

5) Potenziamento dell'educazione al Patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico

PON FSE 2014-2020

n. 5 AZIONI:

 1) Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell'offerta formativa

 2) Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di "cittadinanza        digitale" a supporto dell'offerta formativa

3) Potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale a 
supporto dell'offerta formativa

4) Potenziamento della Cittadinanza Europea 

5) Potenziamento dell'educazione al Patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico

POR  FESR 2014-2020

- AGENDA DIGITALE Basilicata  Scuol@2.0  

  Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori competenze 
chiave" Asse VIII:                Potenziamento del sistema istruzione

- OPERAZIONE ONE CLASS - Openet Network for Education  
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning

ERASMUS PLUS
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO PZAA88301C

SAN NICOLA - IC BUSCIOLANO PZ PZAA88302D

VIA CALABRIA - IC BUSCIOLANO PZ PZAA88303E

C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ PZAA88304G

 
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 
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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;  
- 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

AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ PZEE88301N

SAN NICOLA-IC BUSCIOLANO PZ PZEE88302P

S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ PZEE88303Q

GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ PZEE88304R

SEZ.OSPEDALIERA S.CARLO PZ IC 
BUSCIOLANO

PZEE88305T

 
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.  
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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 
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.  
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ PZMM88301L

 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO PZAA88301C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SAN NICOLA - IC BUSCIOLANO PZ PZAA88302D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CALABRIA - IC BUSCIOLANO PZ PZAA88303E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ PZAA88304G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ PZEE88301N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SAN NICOLA-IC BUSCIOLANO PZ PZEE88302P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ PZEE88303Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ PZEE88304R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ PZMM88301L  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Le linee guida prevedono che per l'insegnamento dell'Educazione civica l’orario non 
possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata.

Non siamo quindi davanti a un contenitore rigido, ma a una indicazione per un più 
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza che ciascuna 
disciplina concorre  ad attivare.

In fase di programmazione, dunque, i docenti scelgono dal curricolo di educazione 
civica gli argomenti che intendono affrontare e stabiliscono il numero di ore che 
prevedono di dedicare al loro svolgimento. Sarà cura del coordinatore raccogliere 
queste informazioni e tabularle (vedi allegato) per controllare che il numero totale di 
ore, per ciascun anno di corso, non sia inferiore a trentatré.

ALLEGATI:
Allegato A al curricolo di Educazione Civica.pdf

Approfondimento

Durante il periodo del lockdown dovuto alla diffusione del Covid-19 è stata attivata la 
Didattica a DISTANZA (DAD) pe garantire l'offerta formativa e il diritto allo studio dei 
nostri alunni. La stessa viene attuata anche in caso di quarantena delle classi, in base 
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ad un quadro orario che prevede:

per l' infanzia un raccordo con le famiglie;

per la primaria un monte ore di 14 ore alla settimana per le prime e le seconde classi 
e di 18 0re per le classi terza, quarta e quinta;

per la secondaria un monte ore di 24 ore.

 

 

 

 

ALLEGATI:
Linee guida per la didattica a distanza.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza ogni istituto 
comprensivo, particolare attenzione viene dedicata alla costruzione del curricolo 
verticale di istituto, in quanto unico percorso strutturante in cui sistemare i molti 
apprendimenti che la realtà offre. La progettazione del curricolo verticale “costituisce un 
processo dinamico e aperto e rappresenta un’occasione di partecipazione e 
apprendimento continuo”. Per rispondere alle esigenze di cambiamento, a nostro 
avviso, è necessario: 1. potenziare gli strumenti cognitivi di base che permettono di 
essere in sintonia con i nuovi scenari; 2. rileggere le pratiche quotidiane del fare scuola 
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nell’ottica delle otto competenze chiave europee, cercando di intrecciare virtuosamente 
curricolo, metodologie, valutazione e certificazione. Tutte queste indicazioni 
compongono la cornice entro la quale si può esplicare l’identità progettuale e culturale 
di ogni scuola. In tal senso, il termine curricolo, per la nostra istituzione scolastica, 
conserva un triplice significato. Può infatti, di volta in volta, venire inteso come: - 
curricolo disciplinare; - curricolo di ciclo e/o di indirizzo; - curricolo di scuola 
obbligatorio.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con la legge del 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto "l'insegnamento 
dell’educazione civica”, per cui ogni istituzione scolastica ha aggiornato il proprio 
curricolo per attuare le nuove disposizioni (art.3). La Legge pone a fondamento 
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, riconoscendola come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Nuclei fondanti del 
curricolo: 1. IO PERSONA: la costruzione del sé 2. IO CITTADINO: il rapporto con la realtà 
3. IO FRA GLI ALTRI: il mio ruolo oggi e domani I Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze del curricolo di Educazione civica e le conoscenze e le abilità funzionali ad 
essi, fanno riferimento, con particolare attenzione al tema dei diritti, agli obiettivi 
dell’AGENDA 2030 dell’ONU e ai tre pilastri delle linee guida: COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA 
DIGITALE. Non si tratta di un contenitore rigido, ma di indicazioni per un fruttuoso 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva messe in campo dalla 
scuola. Ogni disciplina partecipa alla formazione civica e sociale di ciascun alunno, per 
cui tutti i docenti sono impegnati nell'attuare il curricolo di educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto comprensivo A. Busciolano ha predisposto il “Curricolo verticale” nel rispetto 
delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento come 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

fissato nei seguenti documenti: Indicazioni per il curricolo 2012 e riferimenti normativi 
successivi, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006, 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012, Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2018, Linee guida 
per la certificazione delle competenze 2017. Il curricolo si articola in campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia e in aree disciplinari e discipline nella scuola del 
primo ciclo. Nella scuola del primo ciclo gli apprendimenti vengono organizzati in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari mentre al termine del primo 
ciclo di istruzione, l’acquisizione delle competenze è finalizzata all’orientamento e 
all’apprendimento permanente nell’ottica della continuità con la scuola secondaria di II 
grado.
ALLEGATO:  
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I TRAGUARDI DI NATURA DISCIPLINARE E INTERDISCIPLINARE SONO STRUMENTI 
attraverso cui l’alunno costruisce il proprio patrimonio culturale, dunque le DISCIPLINE 
ASSUMONO UNA FUNZIONE STRUMENTALE RISPETTO ALLA FORMAZIONE INTEGRALE E 
INTEGRATA DELLA PERSONA UMANA. Per il raccordo verticale il Collegio dei docenti ha 
scelto di puntare, in particolar modo, sulle seguenti competenze di cittadinanza: • 
COMUNICARE • COLLABORARE • IMPARARE A IMPARARE Comprendere e produrre 
messaggi di vario genere, agire in modo autonomo e consapevole nel rispetto degli 
altri, recepire e organizzare informazioni, sono infatti traguardi irrinunciabili per la 
formazione di ogni cittadino. Queste declinazioni delle competenze chiave vengono 
condivise tra i tre ordini di scuola attraverso le varie azioni della progettazione 
didattica, curricolare ed extracurricolare e rimodulate nelle fasi di didattica a distanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. A tal fine il Consiglio 
dell'Unione europea ha individuato otto competenze indispensabili per 
l'apprendimento permanente, considerate declinazioni delle otto competenze chiave 
ed esplicitate anche nella più recente AGENDA 2030 dell'UNESCO (vedi allegato). Le 
competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza: ognuna di esse 
contribuisce ad un’armonica integrazione dell’individuo nella e con la società. Possono 
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essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato ambito 
favoriscono le competenze in un altro. E' allo sviluppo di queste competenze che il 
nostro curricolo è finalizzato, ponendo alla base del percorso formativo le conoscenze 
e le abilità disciplinari funzionali al loro raggiungimento, tenendo presenti i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze fissati nelle Indicazioni Nazionali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COMPETENZE CHIAVE.PDF

Patto educativo di corresponsabilità

L’articolo 7 della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 afferma la necessità che le istituzioni 
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. Il patto educativo 
è una guida per la valutazione del comportamento.
ALLEGATO:  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.PDF

 

NOME SCUOLA
AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
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Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza. Per il curricolo di Ed. civica si veda l'allegato a I.C. 
"BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
SAN NICOLA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
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concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza. Per il curricolo di Ed. civica si veda l'allegato a I.C. 
"BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
VIA CALABRIA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
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CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza. Per il curricolo di Ed. civica si veda l'allegato a I.C. 
"BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza. Per il curricolo di Ed. civica si veda l'allegato a I.C. 
"BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
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AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
SAN NICOLA-IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 

NOME SCUOLA
GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'intero curricolo verticale si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - 
(ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
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NOME SCUOLA
SEZ.OSPEDALIERA S.CARLO PZ IC BUSCIOLANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda l'allegato a ISTITUTO COMPRENSIVO (in dettagli)

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a ISTITUTO COMPRENSIVO (in dettagli)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’attività didattica si svolge sia nella stanza del paziente, per motivi legati alla natura 
della patologia, sia nell’aula destinata alla scuola in ospedale nel reparto di pediatria. Il 
servizio scolastico si effettua secondo un calendario di lezioni mattutine e pomeridiane. 
Dai dati raccolti nel colloquio di accoglienza e in base alla durata prevista per la 
degenza, viene formulato un piano di intervento didattico personalizzato che tiene 
conto delle diverse esigenze dei ragazzi ricoverati. In genere per i “brevi degenti” 
vengono svolte attività ludico-didattiche, scelte sulla base dei bisogni educativi e delle 
preferenze espresse. Per i “medio e i lungo degenti” si prendono contatti con la scuola 
di provenienza per organizzare un intervento mirato a garantire la continuità didattica 
e a favorire il successivo reinserimento a scuola. La necessità di misurarsi ogni giorno 
con situazioni problematiche induce ad adattare e a modificare l’ organizzazione 
didattica, l’ offerta formativa e il relativo modello di gestione delle attività didattiche, 
attraverso un percorso centrato sulla persona e sui suoi bisogni e, perciò, sempre 
diverso. I bambini e i ragazzi delle diverse fasce d'età, dunque, sono messi nella 
condizione di "fare scuola" tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze indicati nel nostro curricolo, opportunamente selezionati per rispondere 
alle esigenze formative di ciascuno. In questo momento di emergenza sanitaria la 
scuola in ospedale funziona attivando la didattica a distanza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda l'allegato a ISTITUTO COMPRENSIVO (in dettagli)
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a ISTITUTO COMPRENSIVO (in dettagli)

 

NOME SCUOLA
I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato a I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA - (ISTITUTO PRINCIPALE) - Dettagli

CURRICOLO DI STUMENTO MUSICALE

La scuola secondaria di primo grado è a indirizzo musicale. E' previsto lo studio di 
quattro strumenti: pianoforte, violino, chitarra e percussioni. Lo studio di uno 
strumento ha un alto valore formativo perché concorre allo sviluppo di tutte le 
competenze di cittadinanza.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO DI STRUMENTO MUSICALE.PDF

 

Approfondimento

OBIETTIVI CURRICOLO E PTOF

TRASVERSALITA’

costruire una rete di connessioni tra programmazione 
delle attività educative e didattiche, obiettivi, metodi di 
controllo, verifica e valutazione;

FLESSIBILITÀ

tenere presente che la programmazione dell'offerta 
formativa non è statica ma deve prevedere una continua 
revisione;

COLLEGIALITÀ

comprendere che la gestione del curricolo scolastico 
trova supporto in gruppi di lavoro variamente formati 
che riuniscono i tre ordini di scuola, la famiglia e il 
territorio;

CREATIVITÀ-PRODUTTIVITÀ

passare dalla funzione di “consumatori di programmi” a 
quella di “produttori di curricoli”, trovando soluzioni e 
risposte ai precisi interrogativi che pone l’azione 
formativa e didattica;

PROFESSIONALITÀ

giustificare le scelte effettuate in fase di 
programmazione per dimostrare la coerenza degli 
itinerari prescelti.
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Nella scelta dei contenuti i criteri fondanti sono i seguenti:

·          NECESSITÀ di puntare sull’essenziale ovvero di una trasmissione del sapere 

efficace

·          CENTRALITÀ delle strutture di pensiero rispetto alle nozioni  per 

sviluppare la criticità

·          LEGAME tra conoscenza e contesto reale, ovvero sviluppare i contesti di 

literacy per attivare le competenze chiave

·         ATTIVAZIONE del  problem solving 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CLIL

Uso della piattaforma TWINSPACE

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e potenziamento del vocabolario in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe tutto l'istituto A. Busciolano

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Teatro

Aula generica

 E-TWINNING
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Uso della piattaforma TWINSPACE

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisizione e potenziamento del vocabolario in lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL GIARDINO DIDATTICO DELLL'I.C.BUSCIOLANO

Realizzazione conclusiva aree tematiche del Giardino didattico; completamento 
cartellonistica didattica; realizzazione guida Botanica del giardino on-line sul sito della 
scuola; attività correlate al mondo vegetale in ambiti non solo scientifico-tecnologico 
ma anche storico-letterario; attività inerenti la festa della violetta e dell'albero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni, già a partire dalla scuola dell'infanzia, al rispetto dell'ambiente 
attraverso la scoperta e la conoscenza del verde urbano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Giardino della scuola

 LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

Il progetto muove dall'esigenza di incentivare il piacere della lettura coinvolgendo tutti 
i processi (cognitivi, socio -affettivi ed emotivi), le fasi operative:Scoprire il libro; 
orizzonte di attesa: guardo il libro e ipotizzo che...; io e i libri; dal personaggio ai 
personaggi; il mio personaggio sarebbe così...; condivido le mie osservazioni sul testo; 
dalla storia alle storie: esercizi di ricalco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare immaginazione e creatività; acquisire un iter metodologico; sviluppare 
capacità di comunicazione; produrre testi; recensire testi. Competenze: C1; C5
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

esperti esterni 

 ORIENTAMENTO

Aiutare i ragazzi attraverso una diretta esperienza didattica, con il supporto esperti 
alle attività curriculari alla scelta della scuola da frequentare a conclusione dell'Esame 
di Stato conclusivo di I ciclo

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper operare una scelta sulla base della presa di coscienza delle proprie capacità, 
abilità e interessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Esperti esterni 

 POTENZA NELLA STORIA

Conoscere e comprendere la storia e le tradizioni del territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un 
fenomeno storico e della tradizione popolare. Collocare nel tempo fatti storici e 
riconoscere rapporti di successione esistenti tra loro. Apprezzare il valore del 
patrimonio culturale del territorio di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: ambiente esterno

 PRESIDI EDUCATIVI LUCANI

Un progetto nato per contrastare la povertà educativa in Basilicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Concretizzare presidi educativi, ovvero punti di incontro di soggetti pubblici e privati 
ove far confluire buone pratiche secondo la logica della "comunità educante".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 "ARCHI DELLA BUSCIOLANO JUNIOR STRINGS MAGGIO 2021"

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

In occasione della Settimana Nazionale della Musica a Scuola promossa da MIUR, e del 
cartellone del "Maggio potentino 2021" promosso dal comune di Potenza, l 'IC 
BUSCIOLANO dedica una giornata ad un'iniziativa che mira a restituire il senso di 
continuità dell'insegnamento della pratica musicale. L'iniziativa offre ai ragazzi 
un'occasione per mettere in pratica tutto ciò che viene appreso durante gli incontri 
formativi , le lezioni, le prove, costituendo così un'esperienza di alta valenza didattica, 
così come lo scambio tra le istituzioni scolastiche e gli ex alunni della classe di violino 
della Busciolano

Obiettivi formativi e competenze attese
Testimoniare l’importanza delle attività musicali realizzate durante l’anno scolastico 
dando particolare rilievo all’apprendimento della pratica strumentale di violino e viola, 
dove le conoscenze e le abilità si traducono in reali competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 "AFS ONE CLASSROOM INITIATIVE" ITALIA-CINA

Il progetto prevede uno scambio di classe virtuale con la Cina. Una classe terza (scelta 
per sorteggio) della scuola secondaria di primo grado svolgerà 4 lezioni online sulla 
piattaforma Zoom sui seguenti temi: 1. La scuola, la città, la regione di appartenenza. 
2. Le feste tipiche dei due paesi partecipanti. 3. Il tempo libero e i progetti per il futuro. 
4. I problemi ambientali e le azioni comuni per lo sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscersi e avere consapevolezza della propria identità 2. Conoscere la cultura del 
paese con cui si effettua lo scambio. 3. Saper comunicare utilizzando l'inglese come 
lingua di mediazione, i linguaggi visivi e il digitale. 4. Conoscere i diritti della terra e 
condividere comportamenti di rispetto e tutela.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Musica
ARTE

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
PROGETTO

SMART
SCHOOL

Educare alla cittadinanza digitale
DESTINATARI E RISULTATI ATTESI:
Sono previste quattro azioni rivolte a docenti,alunni e 
famiglie :
FORMARE
Attivazione di laboratori con i ragazzi della scuola 
secondaria di I grado per la creazione del sito-web 
“talenti 2.0”;
PARTECIPARE
Azioni di sensibilizzazione con attività dedicate alla 
divulgazione delle buone pratiche, workshop, tavoli 
tecnici, finalizzati a favorire il contrasto alle azioni di 
cyberbullismo e comportamenti scorretti sulla rete; 
attivazione una volta alla settimana dello sportello di 
ascolto digitale .
CONNETTERE

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

STRUMENTI ATTIVITÀ

Creare legami con i gruppi culturali presenti nella città, 
altre scuole e realtà territoriali e realizzare la smart 
school city .

COSTRUIRE IL FUTURO    
 
 
Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti devono, oggi, acquisire la 
consapevolezza e la competenza digitale, un 
vero e proprio passaporto per il futuro. In tal 
senso si propone  un percorso che porti i vari 
attori ad acquisire una Cultura digitale che è 
garanzia di una reale promozione di sé e 
della valorizzazione ed espressione 
del  capacità di ognuno.

DESTINATARI

Azioni formative rivolte al personale 

docente e agli alunni :

                        Nuove metodologie nella 

didattica:

·      Debate  docenti e alunni (classi terze 

secondaria),(classi quinte primaria).

·      Didattica per scenari docenti e alunni 

(classi seconde secondaria), (classi 3^-

4^ primaria).

·      Flipped classroom docenti e alunni  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(classi prime secondaria).

·      Un mondo a colori docenti  (Infanzia, 

1^-2^Primaria, Scuola in Ospedale).

·      Service learning, aule disciplinari(tutti i 

docenti).

·      Adesione al movimento Avanguardie 

Educative-Azioni scuola Polo future-

labs-Matera.

·      Formazione rivolta agli studenti 

sull’innovazione digitale e la 

creazione  buone pratiche (Making, 

coding, thinkerid, gamification, 

robotica). 

·      Migliorare gli spazi e gli ambienti di 

apprendimento a partire dalla propria 

aula.

 
                                                     RISULTATI 
ATTESI:

Formazione dei docenti all’uso efficace 
delle nuove tecnologie.
Formazione degli alunni all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie 
Sviluppo delle 8 competenze digitali 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

STRUMENTI ATTIVITÀ

negli studenti secondo le indicazione 
del World Economic Forum
Raggiungimento degli obiettivi di 
progresso ed innovazione nella 
formazione e/o comunicazione associati 
all’attenzione per l’innovazione e l’uso 
consapevole delle tecnologie 
informatiche.
Valorizzazione  della dotazione 
tecnologica della scuola.
Miglioramento dell’azione formativa e/o 
comunicativa tradizionale.
Facilitazione della comunicazione.
Trasformazione  degli spazi di 
formazione/comunicazione in 
nuovi ambienti di apprendimento 
interattivi e dinamici.
Realizzazionr della didattica 2.0-3.0 e 
degli ambienti di 
apprendimento innovativi.

Le azioni saranno coordinate e monitorate 
dall'équipe formative territoriali presenti nel 
nostro istituto.  I moduli svilupperanno 
attività laboratoriali con la realizzazione di 
prodotti da parte dei docenti e alunni, 
creazione di eventi  e workshop per la 
condivisione.
 

 
Ambienti per la didattica digitale integrata

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 
supporti strumentali utili a portare la didattica 

•

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

STRUMENTI ATTIVITÀ

nelle case degli studenti e delle studentesse nei 
periodi di sospensione delle attività in presenza a 
seguito delle misure restrittive adottate a causa 
della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 
prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere 
utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. Il progetto prevede il 
finanziamento di Euro 10.000,00

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Tutti devono, oggi, acquisire la 
consapevolezza e la competenza digitale, un 
vero e proprio passaporto per il futuro. In tal 
senso si propone  un percorso che porti i vari 
attori ad acquisire una Cultura digitale che è 
garanzia di una reale promozione di sé e 
della valorizzazione ed espressione 
del  capacità di ognuno.

DESTINATARI

Azioni formative rivolte al personale 

docente e agli alunni :

                        Nuove metodologie nella 

didattica:

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

·      Debate  docenti e alunni (classi terze 

secondaria),(classi quinte primaria).

·      Didattica per scenari docenti e alunni 

(classi seconde secondaria), (classi 3^-

4^ primaria).

·      Flipped classroom docenti e alunni  

(classi prime secondaria).

·      Un mondo a colori docenti  (Infanzia, 

1^-2^Primaria, Scuola in Ospedale).

·      Service learning, aule disciplinari(tutti i 

docenti).

·      Adesione al movimento Avanguardie 

Educative-Azioni scuola Polo future-

labs-Matera.

·      Formazione rivolta agli studenti 

sull’innovazione digitale e la 

creazione  buone pratiche (Making, 

coding, thinkerid, gamification, 

robotica). 

·      Migliorare gli spazi e gli ambienti di 

apprendimento a partire dalla propria 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

aula.

 
                                                     RISULTATI 
ATTESI:

Formazione dei docenti all’uso efficace 
delle nuove tecnologie.
Formazione degli alunni all’uso 
consapevole delle nuove tecnologie 
Sviluppo delle 8 competenze digitali 
negli studenti secondo le indicazione 
del World Economic Forum
Raggiungimento degli obiettivi di 
progresso ed innovazione nella 
formazione e/o comunicazione associati 
all’attenzione per l’innovazione e l’uso 
consapevole delle tecnologie 
informatiche.
Valorizzazione  della dotazione 
tecnologica della scuola.
Miglioramento dell’azione formativa e/o 
comunicativa tradizionale.
Facilitazione della comunicazione.
Trasformazione  degli spazi di 
formazione/comunicazione in 
nuovi ambienti di apprendimento 
interattivi e dinamici.
Realizzazionr della didattica 2.0-3.0 e 
degli ambienti di 
apprendimento innovativi.

Le azioni saranno coordinate e monitorate 
dall'équipe formative territoriali presenti nel 
nostro istituto.  I moduli svilupperanno 
attività laboratoriali con la realizzazione di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

prodotti da parte dei docenti e alunni, 
creazione di eventi  e workshop per la 
condivisione.
 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attività del docente dell'équipe formativa 
territoriale , prof.ssa Leporer Rosa Anna 
assegnata all'èquipe formativa territoriale della 
Basilicata con esonero dall'insegnamento.

AZIONI RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE SULLE 
SEGUENTI TEMATICHE:

Registro elettronico.

Uso del cloud nella didattica.

Classroom e padlet.

Utilizzo di software e applicativi nella didattica 
delle discipline.

Risultati attesi:

Migliorare la consapevolezza e la padronanza 
nell'uso dei dispositivi digitali sia individuali che di 
fruizione collettiva.

Service learning

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

AZIONI DI SUPPORTO ALLE CL@SSI2.0 

AZIONE ZAINO DIGITALE

Utilizzo di software ed applicativi nella didattica:

Classroom

Padlet

Cloud

Risultati attesi :

Educare gli alunni ad un uso consapevole dei 
dispositivi digitali.

Stimolare la creazione e la condivisione .

Peer education

Un animatore digitale in ogni scuola

                                DESTINATARI E RISULATI 

ATTESI :

Il percorso di percorso di formazione 

suddiviso in due STEP ed è rivolto ai docenti e agli 

alunni dell'IC A. Busciolano.

 

1^STEP- ha lo scopo di fornire le conoscenze 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologiche di base sull’organizzazione degli 

ambienti di apprendimento e sull’uso dei 

dispositivi digitali di fruizione sia individuale 

che collettiva in classe.

 

2^STEP ha lo scopo di fornire ai docenti, uno 

scenario più ampio legato all’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica e alla costruzione 

sperimentale di nuovi ambienti di apprendimento 

alla luce del PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale)e della DDI

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
AVIGLIANO SCALO - IC BUSCIOLANO - PZAA88301C
SAN NICOLA - IC BUSCIOLANO PZ - PZAA88302D
VIA CALABRIA - IC BUSCIOLANO PZ - PZAA88303E
C.DA GIULIANO - BUSCIOLANO PZ - PZAA88304G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
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orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.  
L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo percorso di 
crescita.  
Le insegnanti per la valutazione degli apprendimenti fanno riferimento a griglie 
di osservazione per fasce di età, al fine di verificare il globale raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai Campi di esperienza (Il sé e 
l'altro - I discorsi e le parole - Immagini, suoni, colori - Corpo e movimento - 
Conoscenza del mondo) e inseriti nel Curricolo. A ciascun traguardo viene 
assegnato un livello (A-Avanzato; B-Intermedio; C-Base), in coerenza con il 
certificato delle competenze del primo ciclo di istruzione.  
La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è accompagnata da un 
giudizio descrittivo ed è formalizzata in una apposita scheda che viene 
consegnata alla famiglia e, per quanto riguarda i bambini dell'ultimo anno, alle 
insegnanti delle classi prime della scuola primaria per continuità.  
 
CRITERI per la formulazione del giudizio:  
AUTONOMIA - RELAZIONE -PARTECIPAZIONE -RESPONSABILITÀ -FLESSIBILITÀ, 
RESILIENZA E CREATIVITÀ -CONSAPEVOLEZZA

ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE (infanzia 3-4-5 
anni).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Durante lo svolgersi delle attività laboratoriali, nel gruppo classe, di intersezione 
o a coppie si osserva la CONDIVISIONE, la PARTECIPAZIONE, l'emergere di 
LEADERSHIP, e si monitorano atteggiamenti di prevaricazione o di isolamento.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscenze - abilità inserite nel curricolo verticale di educazione civica
ALLEGATI: ED. CIVICA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

(infanzia 3-4-5 anni).pdf

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE:

La scuola comunica i risultati della valutazione attraverso:  
1. Documento di valutazione (scheda I e II quadrimestre)  
2. Colloqui da tenersi in base a tempi prestabiliti (calendario incontri 
scuola/famiglia e disponibilità ora di ricevimento di ciascun docente), ma anche 
in caso di necessità  
3. Comunicazioni tempestive tramite diario, sms, lettera, telefono.

Criteri di valutazione dell'insegnamento di RELIGIONE :
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Conoscenze - abilità inserite nel curricolo
ALLEGATI: RELIGIONE (infanzia 3-4-5 anni).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO "A.BUSCIOLANO" PZ - PZMM88301L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola secondaria di 
primo grado è regolamentata dal D.L. n. 62/2017. E' responsabilità del docente di 
ogni disciplina ed è espressa con un voto in decimi. Ciascun voto indica un livello 
di apprendimento riferito alle conoscenze e alle abilità funzionali all'acquisizione 
di competenze chiave e di cittadinanza e indicate nel curricolo verticale.  
 
La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica, o dell'attività alternativa, 
è disciplinata dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs. n. 62/2017 sulla valutazione 
e prevede l'assegnazione di un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel PEI (piano educativo individualizzato).  
La valutazione delle alunne e degli alunni con BES tiene conto del PDP (piano 
didattico personalizzato).  
 
La valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di primo grado è 
effettuata dal consiglio di classe.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 
Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione 
sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.  
I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i 
docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla 
valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.  
I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla 
valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività 
da loro svolte.

Criteri di valutazione del comportamento:
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INDICATORI:  
Rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente in cui l'alunno vive e delle regole 
condivise (patto di corresponsabilità).  
 
La valutazione del comportamento (art.2 D.lgs. n. 62/2017) si riferisce allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al patto educativo di 
corresponsabilità e allo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola 
secondaria (art.3, DPR n.249 del 24/6/98 ).  
Viene espresso collegialmente dal consiglio di classe attraverso un giudizio 
descrittivo, riportato nel documento di valutazione, a cui viene assegnato un 
livello, in coerenza con il modello di certificazione delle competenze.  
Non fa media e non è determinante per la non ammissione di un alunno alla 
classe successiva o all’esame conclusivo, a meno che ad esso non sia stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio (art. 4, DPR 249 
del24/6/98).

ALLEGATI: GIUDIZIO COMPORTAMENTO secondaria.pdf

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

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (art. 6 D.lgs. n. 62/2017)  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline che saranno riportate sul documento di valutazione).  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente alle 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attivare specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico 
(o da un suo delegato) potrà decidere la non ammissione alla classe successiva in 
base ai seguenti criteri:  
- mancanza di progressi registrati dall’alunno/a in relazione alla SUA situazione di 
ingresso,  
non solo in termini di esiti raggiunti ma anche di processi attivati;  
- numero di assenze ingiustificate, malgrado i continui solleciti;  
- età psicologica, oltre che anagrafica, dell’alunno/a e sua situazione socio-
culturale;  
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- il permanere di lacune gravi, comunicate alla famiglia, nonostante siano state  
effettuate attività di recupero.

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO (art. 6 e 7 D. Lgs. 62/2017 e D.M. 
741/2017)  
L'ammissione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e in presenza dei seguenti 
requisiti:  
1. Aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale  
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista 
dall’art. 4,  
comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998  
3. Aver partecipato entro il mese di aprile a tutte le prove nazionali Invalsi  
Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline è possibile attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10.  
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe presieduti dal Dirigente Scolastico 
(o da un suo delegato) potranno decidere la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione in base ai 
seguenti criteri:  
- mancanza di progressi registrati dall'alunno in relazione alla SUA situazione di 
ingresso, non solo in termini di esiti raggiunti ma anche di processi attivati;  
- numero di assenze ingiustificate, malgrado i continui solleciti;  
- età psicologica, oltre che anagrafica, e situazione socio-culturale dell'alunno;  
- il permanere di gravi lacune, comunicate alla famiglia, nonostante siano state 
effettuate  
attività di recupero in più della metà delle discipline.  
La decisione viene deliberata a maggioranza.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di 
Religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
SVOLGIMENTO dell'esame  
L'articolo 8 del DL n. 62/2017 e l'articolo 6 del DM n. 741/2017 ridefiniscono e 
riducono le prove scritte dell'esame di Stato:  
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1. Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  
2. Prova scritta di matematica relativa alle competenze logico-matematiche;  
3. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 
studiate.  
Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato.  
 
VALUTAZIONE dell'esame  
1. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo 
un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  
2. Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due 
lingue studiate, viene attribuito un unico voto.  
3. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la 
media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.  
4. L’esame è superato con voto non inferiore a 6/10.  
 
Per quanto riguarda l’esame di stato, inoltre, il Collegio dei docenti ha previsto 
l’utilizzo di GRIGLIE CONDIVISE ( con indicatori e descrittori per la valutazione 
delle prove scritte di Italiano, Inglese, Francese e Matematica e per la 
formulazione del giudizio del colloquio d’esame e del giudizio sul grado 
complessivo di maturazione raggiunto dall'alunno alla fine del triennio di scuola 
secondaria di primo grado.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Criteri: Conoscenze e abilità riportate nel curricolo di Educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe formula la proposta di 
valutazione, espressa con un voto in decimi, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti del Consiglio di 
Classe .  
Ciascun docente deve riferirsi alle abilità e alle conoscenze relative agli 
argomenti che ha scelto dal curricolo di educazione civica in sede di 
programmazione disciplinare.

Valutazione delle competenze:

VALUTAZIONE delle competenze.  
Modalità di accertamento: compiti di realtà (inseriti nella programmazione 
disciplinare di ciascun docente)  
Strumenti: Rubriche di valutazione, autobiografie cognitive, osservazioni 
sistematiche …
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ALLEGATI: Griglie per l'osservazione delle competenze trasversali 
(metacognitivo).pdf

Altro:

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una 
valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
La certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento 
amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma si 
configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo 
valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo 
progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la 
responsabilità.  
Il DM n. 742 contiene in allegato il Modello nazionale di certificazione delle 
competenze (Profilo delle competenze) che deve essere rilasciato al termine del 
primo ciclo di istruzione.  
Tale documento è integrato da tre sezioni distinte:  
1) Prova nazionale di Italiano  
2) Prova nazionale di Matematica  
3) Prova nazionale d’Inglese, che certifica le abilità di comprensione e l’uso della 
lingua inglese.  
Gli indicatori per stabilire il livello di competenza conseguito in ciascuna prova 
sono predisposti annualmente dall’Invalsi. Per la Prova nazionale d’inglese una 
parte è riservata all'ascolto e un’altra alla lettura.  
(Articoli 7 e 9 del D.L. n.62/2017)

ALLEGATI: All. B modello certificazione_primo ciclo.pdf

INVALSI: certificazione prova di italiano:

La descrizione analitica di ciascun livello tiene conto degli aspetti e degli ambiti 
descritti nel Quadro di riferimento delle prove INVALSI di Italiano e 
dell’articolazione della prova:  
1. Comprensione del testo  
2. Lessico  
3. Riflessione sulla lingua.

ALLEGATI: ITA_Descrizione_analitica_livelli.pdf

INVALSI: certificazione prova di MATEMATICA:

La descrizione analitica di ciascun livello è declinata secondo gli ambiti di 
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contenuto del Quadro di riferimento per le prove INVALSI di Matematica.
ALLEGATI: MAT_Descrizione_analitica_livelli.pdf

INVALSI: certificazione prova di INGLESE:

La descrizione analitica di ciascun livello tiene conto degli aspetti e degli ambiti 
descritti nel Quadro di riferimento delle prove INVALSI di inglese e 
dell’articolazione della prova:  
1. Comprensione della lettura (reading)  
2. Comprensione dell'ascolto (listening)

ALLEGATI: ENG_Descrittori_analitici_Inglese_Reading_Listening.pdf

ESAMI DI STATO:

Criteri per il colloquio d'esame e le prove scritte
ALLEGATI: Criteri per il colloquio e le prove scritte.pdf

ESAMI DI STATO:

Indicatori e descrittori per la valutazione della prova scritta di ITALIANO
ALLEGATI: ITALIANO (prova scritta) Griglia di valutazione.pdf

ESAMI DI STATO:

Indicatori e descrittori per la valutazione della prova scritta di INGLESE e 
FRANCESE

ALLEGATI: Indicatori e descrittori per la prova scritta di Lingue.pdf

ESAMI DI STATO:

Indicatori e descrittori per la valutazione della prova scritta di MATEMATICA
ALLEGATI: Indicatori e descrittori per la prova scritta di matematica.pdf

ESAMI DI STATO:

Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio.  
Traccia per il giudizio finale

ALLEGATI: Indicatori e descrittori per il colloquio e traccia per il giudizio 
finale.pdf

Strumenti per la valutazione:

Indicatori e descrittori per la valutazione degli apprendimenti
ALLEGATI: Descrittori dei criteri per l’assegnazione dei voti in 

decimi.pdf

Strumenti per la valutazione:

Griglie per la correzione delle prove oggettive
ALLEGATI: Griglia per le prove oggettive.pdf

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI :

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, affinché 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

diventino protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione.  
In questo senso i docenti del Consiglio di classe, nell'ottica della valutazione 
formativa e proattiva:  
• all'inizio di un percorso di apprendimento esplicitano agli alunni le competenze 
e gli obiettivi di apprendimento attesi (creare orizzonte di senso);  
• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi oggetto di verifica e le 
modalità generali di svolgimento delle prove;  
• informano gli alunni dei risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per 
una riflessione individuale e/o collegiale degli stessi;  
• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e degli insuccessi e a 
individuare i modi e le azioni per migliorare gli esiti.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE :

La scuola comunica i risultati della valutazione attraverso:  
1. Documento di valutazione (scheda I e II quadrimestre)  
2. Colloqui da tenersi in base a tempi prestabiliti (calendario incontri 
scuola/famiglia e disponibilità ora di ricevimento di ciascun docente), ma anche 
in caso di necessità  
3. Comunicazioni tempestive tramite diario, sms, lettera, telefono.

GIUDIZIO FORMATIVO:

La valutazione periodica e finale è accompagnata da un GIUDIZIO DESCRITTIVO 
FORMATIVO che ha lo scopo di registrare il livello globale di maturazione 
personale di ciascun alunno  
Questo giudizio, espresso dal Consiglio di classe non riguarda gli esiti, ma i 
processi attivati in merito ai seguenti indicatori di competenza:  
AUTONOMIA  
RELAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
RESPONSABILITÀ  
FLESSIBILITÀ, RESILIENZA E CREATIVITÀ  
CONSAPEVOLEZZA  
Il giudizio formativo è correlato a quattro livelli di apprendimento:  
Avanzato - Intermedio - Base - Iniziale, in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione e delle competenze.

ALLEGATI: GIUDIZIO FORMATIVO secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ - PZEE88301N
SAN NICOLA-IC BUSCIOLANO PZ - PZEE88302P
S. MARIA - IC BUSCIOLANO PZ - PZEE88303Q
GIULIANO-IC BUSCIOLANO PZ - PZEE88304R
SEZ.OSPEDALIERA S.CARLO PZ IC BUSCIOLANO - PZEE88305T

Criteri di valutazione comuni:

L'ordinanza ministeriale n.172 del 4/12/2020 ed le relative Linee guida 
dispongono, dall'anno scolastico 2020/21, la valutazione degli apprendimenti 
periodica e finale attraverso la formulazione di giudizi descrittivi in sostituzione 
dei voti. Tali giudizi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento, declinati in 
conoscenze e abilità nel curricolo di istituto, riportati, per ciascuna disciplina e 
per ogni anno di corso, nel documento di valutazione.  
I giudizi descrittivi sono correlati a quattro livelli di apprendimento:  
Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione, in coerenza con i livelli 
e i descrittori adottati nel Modello di certificazione e delle competenze.  
 
La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica (o dell'attività alternativa) 
resta disciplinata dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.lgs. n. 62/2017 sulla 
valutazione.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel PEI (piano educativo individualizzato).  
La valutazione delle alunne e degli alunni con BES tiene conto del PDP (piano 
didattico personalizzato).

ALLEGATI: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento resta regolamentata dall'art.2 D.lgs. n. 
62/2017 e si riferisce allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.  
Viene espressa collegialmente dal consiglio di classe attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione. Anche questo giudizio è 
correlato a quattro livelli, con i relativi descrittori, in coerenza con il Modello di 
certificazione delle competenze.  
La valutazione del comportamento non è determinante per la non ammissione di 
un alunno alla classe successiva.  
INDICATORI:  
Rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente in cui l'alunno vive e delle regole 
condivise (patto di corresponsabilità).
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ALLEGATI: GIUDIZIO COMPORTAMENTO primaria.pdf

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

SCUOLA PRIMARIA (art. 3 D.lgs. n. 62/2017)  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, che saranno riportate sul documento di 
valutazione).  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente alle 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attivare specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
seguenti CRITERI definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di 
scrutinio finale, possono NON AMMETTERE l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva.  

- mancanza di progressi registrati dall’alunno in relazione alla SUA situazione di 
ingresso, non solo  
in termini di esiti raggiunti ma anche di processi attivati;  

 - numero di assenze ingiustificate, malgrado i continui solleciti;  
- età psicologica, oltre che anagrafica dell’alunno e sua situazione socio-

culturale;  
- il permanere di lacune, comunicate alla famiglia, nonostante siano state 

effettuate attività di  
recupero.  
 
LA DECISIONE VIENE DELIBERATA ALL’UNANIMITÀ

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscenze e abilità riportate nel curricolo di educazione civica e riferite agli 
argomenti scelti da ciascun docente in fase di programmazione disciplinare.

ALLEGATI: OBIETTIVI EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.pdf

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE:

Modalità di accertamento: compiti di realtà (inseriti nella programmazione 
disciplinare di ciascun docente)  
Strumenti: Rubriche di valutazione, autobiografie cognitive, osservazioni 
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sistematiche …
ALLEGATI: Griglie per l'osservazione delle competenze trasversali 

(metacognitivo).pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

CERTIFICAZIONE  
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva in ordine 
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati.  
 
La certificazione, quindi, descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle  
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato, e non rappresenta solamente uno strumento 
amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma si 
configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo 
valutativo degli alunni prendendone in considerazione aspetti legati allo sviluppo 
progressivo dello spirito di iniziativa, dell'autonomia e della responsabilità 
individuale.  
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, 
il  
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che  
rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 
piano educativo  
individualizzato.

ALLEGATI: All. A modello certificazione_primaria.pdf

Strumenti per la valutazione:

Griglie per la correzione delle prove oggettive
ALLEGATI: Griglia per le prove oggettive.pdf

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI:

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, affinché 
diventino protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione.  
In questo senso i docenti del Consiglio di classe/team, nell'ottica della 
valutazione formativa e proattiva:  
• all'inizio di un percorso di apprendimento esplicitano agli alunni le competenze 
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e gli obiettivi di  
apprendimento attesi (creare orizzonte di senso);  
• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi oggetto di verifica e le 
modalità generali di  
svolgimento delle prove;  
• informano gli alunni dei risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per 
una riflessione  
individuale e/o collegiale degli stessi;  
• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e degli insuccessi e a 
individuare i modi e le azioni per migliorare gli esiti.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE:

La scuola comunica i risultati della valutazione attraverso:  
1. Documento di valutazione (scheda I e II quadrimestre)  
2. Colloqui da tenersi in base a tempi prestabiliti (calendario incontri 
scuola/famiglia e disponibilità ora di ricevimento di ciascun docente), ma anche 
in caso di necessità  
3. Comunicazioni tempestive tramite diario, sms, lettera, telefono.

GIUDIZIO FORMATIVO:

La valutazione periodica e finale è accompagnata da un GIUDIZIO FORMATIVO 
che ha lo scopo di registrare il livello globale di maturazione personale di ciascun 
alunno e rimane disciplinata ai sensi dell' art. 2 D.lgs. n. 62/2017. Questo giudizio, 
espresso dal Consiglio di classe/team, non riguarda gli esiti, ma i processi attivati 
in merito ai seguenti indicatori:  
AUTONOMIA  
RELAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
RESPONSABILITÀ  
FLESSIBILITÀ, RESILIENZA E CREATIVITÀ  
CONSAPEVOLEZZA  
Anche il giudizio descrittivo del processo formativo è correlato a quattro livelli di 
apprendimento:  
Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione, in coerenza con i livelli 
e i descrittori adottati nel Modello di certificazione e delle competenze.

ALLEGATI: GIUDIZIO FORMATIVO primaria.pdf

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L'azione educativa del nostro istituto si sviluppa in coerenza con i principi 
dell'inclusione, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, 
riservando particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso 
adeguate strategie organizzative e didattiche. Come evidenziato nella tabella in 
basso, il numero degli alunni con BES è abbastanza elevato.

Occorre quindi che l'azione educativa fornisca risultati efficaci per TUTTI e per 
CIASCUNO cambiando il modo d'insegnare e di valutare che valga per TUTTI e per 
CIASCUNO. Tutto questo richiede l'impiego ,permanente o temporaneo, delle 
seguenti modalità inclusive: 

- Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni)

- Personalizzazione (percorsi e obiettivi personalizzati)
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- Strumenti compensativi

- Misure dispensative

-Impiego funzionale delle risorse umane, materiali e finanziarie

 

Per realizzare l'inclusione scolastica i docenti  dovranno prendere in considerazione i 
seguenti valori inclusivi:

- Saper valutare la diversità degli alunni - la differenza tra gli alunni è una risorsa ed 
una ricchezza.

- Sostenere gli alunni - i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo 
scolastico degli studenti.

- Lavorare con gli altri - la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci 
essenziali per tutti i docenti.

- Aggiornamento professionale continuo - l'insegnamento è un'attività di 
apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento 
permanente per tutto l'arco della vita.

   

Rilevazione dei BES presenti:1. 
                            
 n°

1.     disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 
1 e 3)     

                    
28

Ø  minorati vista  

Ø  minorati udito 1

Ø  Psicofisici 27

2.     disturbi evolutivi specifici
                    
 69

Ø  DSA    52

Ø  ADHD/DOP /

Ø  Borderline cognitivo 2

Ø  Altro 15
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3.     svantaggio (indicare il disagio prevalente)
                    
10

Ø  Socio-economico  

Ø  Linguistico-culturale 10

Ø  Disagio comportamentale/relazionale /

Ø  Altro ( Scuola in ospedale a distanza)
in relazione 
ai ricoveri 
ospedalieri

Totali
                  
 107

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente d'Istituto Assistenti alla 
comunicazione

Psicologa di istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La nostra scuola ottemperando a quanto indica il D.lgs. 66/2017 con le nuove norme in 
materia di inclusione degli studenti disabili certificati, redigerà i Piani Educativi 
Individualizzati, secondo i criteri dell'I.C.F., partendo dal Profilo di Funzionamento che 
sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I P.E.I. sono elaborati dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di Classe. 
Partecipano alla redazione i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con l'alunno 
disabile. Inoltre, ci si avvale della collaborazione dell'Unità di valutazione 
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all'interno dell'istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all' inclusività. La modalità di 
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni saranno puntuali e potranno svolgersi in 
presenza o a distanza, a seconda della situazione epidemiologica dovuta al Covid-19. Le 
comunicazioni riguarderanno in modo particolare la lettura delle difficoltà del singolo 
allievo e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorirne il 
successo formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

calendarizzazione di incontri per monitorare i processi

 

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 di sostegno Assunzione di strategie didattiche inclusive condivisa

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato PROGETTO PRESIDI EDUCATIVI LUCANI (2017-GER-01163)

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In fase di valutazione si tiene conto della situazione di partenza, delle capacità e 
potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni; le forme di verifica, 
opportunamente personalizzate, nella formulazione delle richieste e nelle forme di 
elaborazione da parte dell’alunno, sono coerenti con la prospettiva inclusiva. 
Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, 
nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si riserva 
particolare attenzione al raggiungimento da parte degli alunni dei livelli essenziali degli 
apprendimenti. Nei PEI e nei PDP sono specificate le modalità di verifica attraverso le 
quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Grande importanza è attribuita agli incontri di continuità tra i docenti dei tre ordini di 
scuola finalizzati alla trasmissione delle informazioni e della documentazione 
riguardanti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolar modo, a conclusione 
dell'anno scolastico, si incrementano le attività didattiche che favoriscono la 
conoscenza della struttura e del personale con i quali gli alunni in uscita si 
interfacceranno nel successivo anno scolastico.

 

Approfondimento
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                                                Ognuno vola a modo suo...

                                              ...   l'importante  è  permettere a tutti di spiccare il  volo!

Nel sito dell'istituto sono consultabili i modelli dei PDP e del PEI utilizzati nel 
nostro Istituto.

Sito dell'ic Busciolano

https://www.icbusciolano.edu.it/modulistica-didattica/ 

 

 

ALLEGATI:
DDI E INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
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comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 

scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 

privi di sufficiente connettività.

Si allega il Piano per la DDI dell'I.C."A:Busciolano"di Potenza

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaborazione con il Dirigente Scolatico 2

Funzione strumentale
Area 1 (GESTIONE POF) Area 2 (SERVIZI PER 
GLI ALUNNI) Area 3 (SERVIZI AI DOCENTI)

9

Responsabile di plesso
Plesso di Santa Maria Plesso di Giuliano 
Plesso di San Nicola Plesso di Avigliano 
Scalo

4

Animatore digitale

favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. Stimolare la formazione interna. 
Coinvolgere gli studenti. Creare soluzioni 
innovative. Collaborare con lo Staff e la 
Dirigenza.

1

Team digitale
Docenti che collaborano con l'animatrice 
digitale nell'attuazione dell'innovazione 
multimediale

5

Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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realizzazione di attività coerenti con il PTOF

Responsabile di 
dipartimento

Coordinano le attività dei seguenti ambiti: 
Linguistico Artistico-espressivo Musicale 
Scientifico e Tecnologico Scienze motorie

19

Coordinatore Scuola 
dell'Infanzia e Sezione 
Primavera

Coordinano le attività della Scuola 
dell'Infanzia e i rapporti scuola-famiglia.

4

NIV
Nucleo interno di valutazione composto da 
DS e FS Area 1

4

GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è 
composto da: DS, docenti curricolari, 
docenti di sostegno, specialisti ASL, famiglie 
e referente d'Istituto Assistenti alla 
Comunicazione.

18

Gruppo inclusione
Referente Inclusione, referenti disabilità 
(infanzia, primaria e secondaria) e referenti 
DSA (primaria e secondaria)

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

36

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

67

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

14

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

10

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

5

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

6

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

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

11

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

AF25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (ALBANESE)

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

11

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

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

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

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

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

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati

Ufficio protocollo gestione dei flussi documentali e degli archivi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
Liquidazione competenze Accessorie al personale 
Docente/ATA fatture , missioni ,compensi esami Rilascio 
Mod. T.F.R.

Ufficio per la didattica
.Gestione completa degli alunni della Scuola infanzia – 
primaria e Secondaria di I Grado (Iscrizioni, Trasferimenti, 
Scrutini, Esami …….)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

. Gestione completa di tutti gli adempimenti relativi al 
personale docente e ATA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO NAZIONALE E REGIONALE SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
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 RETE DI SCOPO NAZIONALE E REGIONALE SCUOLA IN OSPEDALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’I.C. Busciolano è Scuola Polo Regionale per SIO e ID; si compone 
di 2 sezioni ospedaliere: una sezione di Scuola in Ospedale presso 
l’Azienda Sanitaria  San Carlo di Potenza e  una sezione Ospedaliera 
presso l'ASL Madonna delle Grazie di Matera ; l’offerta didattico-
educativa è articolata in orario intero ( 24 ore settimanali) a disposizione 
dei pazienti, in età di obbligo scolastico.

L’organico si compone di quattro docenti di scuola primaria  e un  
docente di scuola secondaria a Potenza e 2 docenti a Matera.

Gli insegnanti sono presenti tutti i giorni feriali, principalmente in 
orario antimeridiano.

La scuola in ospedale è una realtà che si propone, in conformità con i 
principi costituzionali, di contribuire allo sviluppo della personalità e 
all’alfabetizzazione culturale dei fanciulli.

Il servizio si rivolge sia ai piccoli degenti dell’ospedale che a coloro 
che, per motivi di salute, fanno richiesta di istruzione a domicilio.

S.I.O. (Scuola In Ospedale) opera perseguendo più obiettivi: formazione 
dell’individuo, didattici e cura della persona.
- Formazione dell’individuo: la scuola, insieme ad altre istituzioni 
educative, indirizza i fanciulli verso un armonico sviluppo della personalità, 
favorendo l’avverarsi di cittadini attivi e responsabili;
- didattici: il progetto garantisce la realizzazione dell’obbligo scolastico, 
anche in condizioni di ospedalizzazioni lunghe e il diritto allo studio;
- cura della persona: gli insegnanti aiutano i bambini a ritrovare una 
condizione di “normalità” all’interno di una realtà difficile e traumatica 
come quella della malattia.
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 XXXII STAGIONE CONCERTISTICA - PROTOCOLLO D'INTESA TRA ATENEO MUSICA 
BASILICATA E IC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

L'ATENEO MUSICA BASILICATA IN ACCORDO CON L'I.C. "A.BUSCIOLANO" E' 
IMPEGNATO A REALIZZARE IL PROGETTO"CRESCENDO" CHE PREVEDE LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER UN 
AVVICINAMENTO ALLA GRANDE MUSICA COME MOMENTO DI CRESCITA, SVILUPPO 
TERAPEUTICO, INSERIMENTO, SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO L' ASCOLTO DELLA 
MUSICHE IN MODALITA' CONCERTISTICA.  A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA LE 
ATTIVITA' SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESE 

 CONVENZIONE SEZIONE PRIMAVERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 CONVENZIONE SEZIONE PRIMAVERA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

Tra l’Associazione ASD LUDOLANDIAICS e l'I.C. 
"A.Busciolano" è in essere una convenzione per la gestione 
di n.01 sezione Primavera presso la scuola dell’Infanzia di 
san Nicola, con la presenza di n.02 Educatrici  che si 
occupano della cura e dell’educazione di bambini, in età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi , favorendone lo sviluppo 
cognitivo, affettivo e sociale.

In particolare le attività sono volte a : promuovere, in 
collaborazione con le famiglie, il complessivo processo di 
crescita dei bambini, attraverso la costruzione di relazioni 
personali ed esperienze significative per la formazione 
integrale della loro personalità; predisporre ambienti, spazi 
e  materiali; organizzare e condurre le diverse attività 
educative.

La figura dell’educatore dedicherà particolare 
attenzione all’accoglienza, alla cura, alla pulizia, alla 
socializzazione, al gioco, alle attività formative, 
espressive e laboratoriali dei piccoli alunni.
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 PRE-POST SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

PRESSO I LOCALI SCOLASTICI AL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 
LAZIO E' PRESENTE UN SERVIZIO DI PRES-POST SCUOLA  STRUTTURATO IN 
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LUDOLANDIA ATTRAVERSO L'USO DEI LOCALI 
SCOLASTICI.

LE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO SONO LE SEGUENTI:

PRESCUOLA DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 8,20

POST SCUOLA DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 14,30

DOPOSCUOLA DALLE ORE 15,05 ALLE ORE 17,30

CENTRO ESTIVO. 

 UNA RETE PER ORIENTARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 UNA RETE PER ORIENTARE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'I.C. "A.BUSCIOLANO" IN ACCORDO CON LICEO GROPIUS, IIS STIGLIANI, IIS 
DUNI,LICEO CLASSICO FLACCO, IC BELLA, IC TORRACA-BONAVENTURA SI PROPONE DI 
COLLABORARE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI 
ATTIVITA':

MODULI DI DIDATTICA LABORATORIALE ORIENTATIVA/ORIENTANTE COADIUVANTE 
NEI PROCESSI DI SCELTA;

INCONTRI FORMATIVI CON LE FAMIGLIE SUL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CON RIFERIMENTO AGLI IIS PRESENTI IIN LOCO E AZIONI DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE SUITEMI DELL'ORIENTAMENTO;

MODULI DI ORIENTAMENTO SUI PERCORSI DI STUDIO E/O LAVORATIVI;

FORMAZIONE PER DOCENTI E DS SULLE BUONE PRATICHE DI DIDATTICA 
ORIENTATIVA-ORIENTANTE: UN PERCORSO DI RICERCA AZIONE.

A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA LE ATTIVITA' SONO MOMENTANEAMENTE 
SOSPESE
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 SCUOLA DIGITALE LUCANA -DISTRETTO SCOL@STICO 2.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SCUOLA DIGITALE LUCANA -DISTRETTO SCOL@STICO 2.0 E' UNA RETE DI 124 SCUOLE 
LUCANE FIRMATARIE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE E 
LA RICERCA AL FINE DI CONCENTRARE LE RISORSE E SPERIMENTARE NUOVE 
PRATICHE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE.

FINALITA' E COMPITI:

PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI CITTADINI COMPETENTI ATTRAVERSO LE 
TECNOLOGIE;

REALIZZARE OCCASIONI DI SCAMBIO TRA GLI ISTITUTI DEL DISTRETTO SCOL@STICO 
2.0 PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DI MODALITA' DIDATTICHEINNOVATIVE, CAPACI 
DI RINNOVARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO;

GESTIRE UN SISTEMA COMUNE DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DEI PROCESSI IN 
TERMINI DI IMPATTO SULLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI COINVOLTI NEL PROGETTO 
DELLA SPERIMENTAZIONE DIGITALE.
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IN PARTICOLARE LA RETE PROMUOVE ED ORGANIZZA ATTIVITA' PER:

STUDIARE E REALIZZARE STRUMENTI E PIATTAFORME SOFTWARE A SUPPORTO DELLA 
SCUOLA DIGITALE;

MONITORARE LE RISORSE GIà DISPONIBILI E CURARNE LA DIFFUSIONE;

ANALIZZARE L'EFFICACIA DI DIVERSE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA;

ORGANIZZARE E GESTIRE MANIFESTAZIONI ED EVENTI, SEMINARI E INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE.

DOCUMENTARE RACCOGLIERE E CONDIVIDERE PRASSI DIDATTICHE SIGNIFICATIVE;

GARANTIRE CON MIUR E REGIONE BASILICATA UN'AZIONE COSTANTE DI 
OSSERVAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTO SCOLASTICO 2.0;

SUPPORTARE LE SCUOLE NELL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI E NEL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. 

 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

Approfondimento:

LA RETE OGDB E' UN COLLEGAMENTO IN RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AD 
INDIRIZZO MUSICALE DI POTENZA E MATERA.
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OGGETTO DELLA RETE E' LA COLLABORAZIONE FRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE 
CONDIVIDONO IL PRINCIPIO DELL'APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA QUALE 
ELEMENTO FONDAMENTALE NELL' ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI.

OBIETTIVI:

FAVORIRE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA 
STRUMENTALE E DEL CANTO;

PROMUOVERE NEL TERRITORIO REGIONALE LA CULTURA E LA PRATICA MUSICALE;

CURARE E SOSTENERE IL LAVORO DELL' ORCHESTRA GIOVANILE DELLA BASILICATA;

MIRARE ALLA COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE PER LA FORMAZIONE 
MUSICALE;

PREVEDERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI;

ORGANIZZARE ATTIVITA' ED EVENTI MUSICALI COMUNI;

IMPLEMENTARE IL RACCORDO CON I LICEI MUSICALI, LE AFAM E LE UNIVERSITA';

PARTECIPARE A BANDI DI CONCORSO NAZIONALI   

 ORTO URBANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola PARTNER
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 ORTO URBANO

nella rete:

Approfondimento:

L'I.C. "A.BUSCIOLANO" E IL ROTARY CLUB POTENZA HANNO STIPULATO UN 
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE 
DELL'ORTO DIDATTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO AL FINE DI ASSICURARE 
CONTINUITA' FUTURA AD UNO SPAZIO VERDE CHE PER SUA NATURA SE NON 
CURATO, IN POCHISSIMO TEMPO, CADREBBE IN TOTALE ABBANDONO. 

SCOPO DEL PROTOCOLLO E' L'AVVICINAMENTO DEGLI ALUNNI ALLA CURA E 
MANUTENZIONE DEL VERDE TERRITORIALE CON L'OSSERVAZIONE DIRETTA DEL 
MONDO VEGETALE NELLE VARIE STAGIONI DELL'ANNO. 

L'I.C. ASSICURA LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI SPAZI VERDI ANTISTANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, ORGANIZZA ANNUALMENTE 
LA FESTA DELLA VIOLETTA PIANTUMANDO VIOLE ED ALTRE PIANTE, ORGANIZZA 
SERVIZI DI GUIDA .

IL ROTARY CLUB POTENZA TORRE GUEVARA SI IMPEGNA ALLO STANZIAMENTO DI UN 
FONDO TRIENNALE PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE ORDINARIE E 
STRAORDINARIE DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI.

   

 SCUOLE ALL'APERTO - BOSCHETTO ORIZZONTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SCUOLE ALL'APERTO - BOSCHETTO ORIZZONTALE

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IL BOSCHETTO ORIZZONTALE IN PARTENARIATO CON LA UIL PENSIONATI è UNA 
INIZIATIVA VOLTA AL'ISTITUZIONE DI SCUOLE ALL'APERTO.

L'OBIETTIVO E' CREARE PROGRESSIVAMENTE LE CONDIZIONI PER RESTITUIRE LA 
NATURA AI BAMBINI ANCHE IN CITTA' A PARTIRE DAI GIARDINI SCOLASTICI E DOVE 
POSSIBILE, DAI CONTESTI VERDI ATTIVABILI NELLE VICINANZE E RAGGIUNGIBILI IN 
POCHI MINUTI. L'INTENTO E' ANCHE IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE CON 
DIALOGO, SCAMBIO, CONFRONTO PER ESPERIENZE TESE ALLA CONTINUITA' TRA 
CASA E SCUOLA CON UNA FATTIVA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI.

LA UILP PROVVEDE ALL' IMPEGNO DI PENSIONATI CHE FATTIVAMENTE CON IL LORO 
LAVORO CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI. 

 INNOVATIVE LAB -LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 INNOVATIVE LAB -LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

INNOVATIVE LAB è l'accordo di Rete tra l'IIS Leonardo da Vinci di Potenza, scuola 
capofila, l'IC Don Milani, l'IC A.Busciolano, l'IPAA G.Fortunato, l'IIS Nitti  e parte dalla 
possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità al fine di orientare la didattica e la formazione ai settori strategici del 
made in Italy in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio.

Nel settembre del 2015 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha 
promosso la realizzazione di questi laboratori mettendo a disposizione € 45.000.000 
ripartiti su base regionale, con un contributo massimo di € 750.000 per ciascun 
laboratorio.  Dopo una procedura di selezione il MIUR, nel giugno del 2016, ha 
individuato i 58 progetti vincitori sul territorio nazionale, per la realizzazione di 
questi spazi promossi da partenariati tra scuole e attori del territorio.

Per l'attivazione di ogni laboratorio, è stata creata una rete che coinvolge non solo 
scuole di ordine e grado diversi, ma anche enti pubblici, enti locali, camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, 
enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. Per la 
realizzazione corrente sono stati coinvolti la Provincia di Potenza, il Comune di 
Potenza, la Regione Basilicata e l'UNIBAS.

L'impegno decennale derivante dall'accordo di rete è quello di realizzare interventi in 
materia di edilizia scolastica, gestione dei fondi per l'istruzione e l'innovazione digitale 
e riammodernare i locali al piano interrato dell'edificio sede di Via Sicilia creando dei 
laboratori ad uso comunitario nei quali siano possibili percorsi formali di istruzione e 
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formazione, percorsi NEET (Not engaged in Education, Employment or Trayning) per 
l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la 
valorizzazione delle specificità e delle vocazioni di ciascun territorio.

L'istituto capofila provvede all'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione e alla 
liquidazione dei contratti. 

 

 

 

 TIROCINIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

Approfondimento:

CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA E L' UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI BASILICATA PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI TIROCINANTI A 
CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
E DEL SOSTEGNO AI FINI DI AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI MEDIANTE LA 
CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO.

LE CONVENZIONI POSSONO AVERE DURATA ANNUALE O PLURIENNALE E 
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PREVEDONO L'IMPEGNO DA PARTE DELL'I.C. A.BUSCIOLANO DELL'AFFIANCAMENTO 
DELLO STUDENTE TIROCINANTE AD UN DOCENTE TUTOR NELLE FASI ATTIVE 
DELL'INSEGNAMENTO NEI DUE ORDINI DI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. 

 

 CONSORZIO DI ALTA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO CONS.AL.F.I.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi:

 Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento della 
qualità complessiva del servizio, lo sviluppo dell’innovazione, sperimentazione e 
ricerca didattica ed educativa, la qualificazione del personale mediante 
l’aggiornamento e la formazione in servizio;

Promuovere l’arricchimento delle risorse materiali, da un lato, e delle competenze 
professionali, dall’altro, anche mediante la socializzazione dell’uso delle risorse 
esistenti all’interno del Consorzio e l’acquisizione di nuove, attraverso progetti ed 
iniziative comuni;
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 Sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione dei sistemi formativi, 
culturali e professionali allo scopo di rispondere adeguatamente alle richieste della 
società globalizzata.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 4.1 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

3.2 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

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI 
BASE

2.1 Introduzione alla programmazione “a ritroso”, alla progettazione dei curricoli per 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 4.3 COMPETENZE LINGUA STRANIERA

4.2 Percorsi di formazione linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa per il 
raggiungimento del livello B1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 4.4 INCLUSIONE E DISABILITÀ
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5.1. Formazione per azioni di coordinamento sull'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 4.5 TECNICHE COMUNICATIVE PER LA GESTIONE DELL'AULA

Fornire le tecniche e le metodologie di gestione di un’aula Pianificare gli strumenti da 
utilizzare per accompagnare e valorizzare i contenuti attivando l’attenzione degli alunni 
Imparare a scegliere e gestire i metodi didattici attivi, valutando la loro efficacia in relazione 
alle necessità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "BUSCIOLANO" POTENZA

 4.6 “INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGIE D’AULA” TRASFORMAZIONE DEGLI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E 
SOSTENIBILI

La diffusione delle nuove tecnologie nelle scuole, nelle università a supporto della didattica è 
ormai un dato consolidato, l’inserimento di risorse tecnologiche potenti e versatili impone un 
cambiamento nell’organizzazione del modello di insegnamento. La didattica in ambito ICT ha 
prodotto notevoli risultati, con prestazioni totalmente nuove, che richiedono, sempre più, da 
parte degli operatori un incremento della formazione, per acquisire competenze specifiche. 
L'azioni formativa è rivolta al personale docente e agli alunni : Nuove metodologie nella 
didattica: • Debate docenti e alunni (classi terze secondaria),(classi quinte primaria). • Didattica 
per scenari docenti e alunni (classi seconde secondaria), (classi 3^-4^ primaria). • Flipped 
classroom docenti e alunni (classi prime secondaria). • Un mondo a colori docenti (Infanzia, 
1^-2^Primaria, Scuola in Ospedale). • Service learning, aule disciplinari(tutti i docenti). • 
Adesione al movimento Avanguardie Educative-Azioni scuola Polo future-labs-Matera. • 
Formazione rivolta agli studenti sull’innovazione digitale e la creazione buone pratiche 
(Making, coding, thinkerid, gamification, robotica). • Migliorare gli spazi e gli ambienti di 
apprendimento a partire dalla propria aula. RISULTATI ATTESI: • Formazione dei docenti 
all’uso efficace delle nuove tecnologie. • Formazione degli alunni all’uso consapevole delle 
nuove tecnologie • Sviluppo delle 8 competenze digitali negli studenti secondo le indicazione 
del World Economic Forum • Raggiungimento degli obiettivi di progresso ed innovazione nella 
formazione e/o comunicazione associati all’attenzione per l’innovazione e l’uso consapevole 
delle tecnologie informatiche. • Valorizzazione della dotazione tecnologica della scuola.• 
Miglioramento dell’azione formativa e/o comunicativa tradizionale. • Facilitazione della 
comunicazione. • Trasformazione degli spazi di formazione/comunicazione in nuovi ambienti 
di apprendimento interattivi e dinamici. • Realizzazione della didattica 2.0-3.0 e degli ambienti 
di apprendimento innovativi. Le azioni saranno coordinate e monitorate dall'équipe formative 
territoriali presenti nel nostro istituto. I moduli svilupperanno attività laboratoriali con la 
realizzazione di prodotti da parte dei docenti e alunni, creazione di eventi e workshop per la 
condivisione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Miur - USR per la Basilicata - Enti pubblici di formazione e ricerca

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO - CONTABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati MIUR

 MIGLIORARE LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - Enti accreditati MIUR - Agenzie formative

 GESTIONE DEL PERSONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Ricostruzione di carriera del personale docente e ATA - 
Trattamento pensionistico del personale docente e ATA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati MIUR - Agenzie formative

 TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati MIUR- Agenzie formative
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