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SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania è costituito da n. 6 plessi dislocati nei Comuni di 
Genzano di Lucania e di Banzi e comprende  n. 2 scuole sec. di I grado, n. 2 Scuole Primarie e n. 
2 Scuole dell’Infanzia per un numero complessivo di alunni pari a 654. I docenti sono 91. 
 
Offerta Formativa 
 
L’Istituto persegue i seguenti obiettivi : 

 creare  un ambiente sereno attraverso l’assunzione, da parte degli   operatori scolastici, 
di comportamenti improntati al  dialogo e alla  collaborazione, alla promozione di  regole 
condivise e rivolte alla convivenza civile e democratica, all’attenzione ai bisogni;  

 realizzare l’integrazione,  offrendo a tutti le stesse possibilità di partecipazione, 
superando le situazioni di disagio, avviando interventi precoci di compensazione, di 
recupero tempestivo, di valorizzazione della diversità e dell’eccellenza; 

 stabilire continuità tra i tre ordini di scuola; 

 fornire una completa informazione sull’attività educativa dell’Istituto; 

 garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la verifica continua dei risultati 
ottenuti; 

 assicurare i livelli essenziali di prestazione al fine di garantire il diritto personale, sociale 
e civile all’istruzione e alla formazione di qualità, come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali; 

 incrementare la fiducia delle famiglie e degli alunni nella funzione primaria e 
insostituibile della scuola; 

    promuovere la formazione della persona umana, delle sue capacità intellettive, morali,   
psicologiche, operative; 
 

    garantire il rispetto della dignità dell’uomo indipendentemente dalla religione, dall’etnia, 
dallo stato sociale e dal sesso; 
 

     perseguire “ il successo formativo” di ogni alunno attraverso un percorso di costruzione 
della conoscenza  rispettoso dei bisogni individuali e dei diversi livelli di partenza di ognuno. 

 
Didattica e Tecnologia 
  
L’Istituto intende perseguire gli obiettivi di cui sopra attraverso una didattica che favorisca la 
digitalizzazione dell’istruzione grazie ad un processo di formazione indirizzato in prima battuta agli 
insegnanti e, di conseguenza, agli studenti e alle loro famiglie. L’ambizione è contribuire ad avere 
una scuola che stimoli la produzione, la fruizione e la condivisione di contenuti digitali e che 
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permetta di ripensare le modalità di apprendimento allargandone gli orizzonti con l’obiettivo di 
rendere i nostri ragazzi più competitivi. 
In quest’ottica l’Istituto grazie anche al contributo privato ha realizzato un’aula multimediale e con 
propri fondi disponibili intende completare il cablaggio di tutti i plessi. 
Per l’a.s. 2014/2015 l’Istituto è risultato beneficiario del Progetto “Smart Future” grazie al quale si 
potrà sperimentare una proposta didattica scegliendo di lavorare con l’approccio EAS (Episodi di 
Apprendimento Situato). Esso ribalta la logica della lezione tradizionale proponendo un processo 
di insegnamento/apprendimento che cerchi di costruire un ponte tra l’apprendimento informale, 
grazie ai media digitali e l’apprendimento formale in classe che necessariamente si confronta con 
competenze, obiettivi di apprendimento, saperi disciplinari e procedure di verifica e valutazione. 


