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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA
L'aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2020/21 assume una particolare
rilevanza in considerazione di due aspetti normativamente previsti.
Il primo è legato alle ripercussioni dell'emergenza epidemiologica da COVID 19
sull'intera organizzazione della scuola e alle indicazioni contenute nel Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/21,
adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n 39 e alle Linee guida per la Didattica Digitale
Integrata, adottate con D.M. 7 agosto 2020 n 89.
Il secondo aspetto è legato all'introduzione dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019 n 92, e del
D.M. 22 giugno 2020, n 35.
L'aggiornamento del PTOF ha riguardato:
-L'elaborazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA,
con la predisposizione di un piano di lavoro organizzato su una didattica mista, in
presenza e a distanza in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e
asincrone, immediatamente operativo in caso di aggravamento della situazione
epidemiologica.
-L'elaborazione del curricolo di EDUCAZIONE CIVICA strutturato sui tre assi tematici
previsti dalla normativa: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IST.COMPR. PIAGGINE

che integra il curricolo verticale d'Istituto.
-L'organizzazione delle attività didattiche curricolari e delle proposte progettuali
per l'ampliamento dell'offerta formativa, tenuto conto della particolare situazione
emergenziale da COVID 19, con previsione di utilizzo di metodologie didattiche ed
educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l'offerta formativa nella
diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza e a distanza.
-L'aggiornamento e l'integrazione dei criteri e delle griglie di valutazione
dell'istituto.
Anche il RAV, il PDM, le attività relative al PNSD, i percorsi del Piano di Formazione,
nonché le azioni di inclusione sono stati rivisitati alla luce dei cambiamenti
didattico-organizzativi effettuati.
La revisione del documento programmatico ha tenuto conto dell'atto di indirizzo
del Dirigente Scolastico emanato ad integrazione di quello 2019/22 al fine di
contestualizzare i diversi aspetti dell'offerta formativa dell'istituto.

Popolazione scolastica

Opportunità
L Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Piaggine gestisce le scuole di ogni ordine e
grado frequentate dagli alunni dei comuni di Piaggine, Valle dell’Angelo, Bellosguardo
e Sacco, ed è composto da tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola
secondaria di primo grado.

La frammentazione dell’istituto risulta essere una risorsa poiché ciascun plesso è una
comunità viva ed attiva nel contesto sociale in cui è inserita e la scuola è tenuta in
grande considerazione dalle famiglie e dagli Enti locali.
Elemento caratterizzante il territorio è un notevole calo della popolazione che, in questi ultimi
anni, è stato attenuato da un modesto flusso migratorio. Gli alunni migranti, uniti ai sempre
più numerosi casi di bisogni educativi speciali, rappresentano una risorsa umana e culturale
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che ha portato la scuola a ridisegnare l’offerta formativa in ottica inclusiva, alimentando un
continuo stimolo all’innovazione organizzativa e didattica. L’attenzione al rispetto della
diversità nella condivisione di regole comuni è diventata una priorità che si persegue anche
sollecitando amministrazioni locali e famiglie.

Le opportunità derivanti dal contesto socio-economico di provenienza dei nostri
alunni sono da ricercare nella facilità di contatto con le famiglie e, complessivamente,
in un ambiente che non presenta grosse problematiche dal punto di vista delle
devianze e dei fenomeni di microcriminalità.
VINCOLI
I vincoli derivanti dal contesto socio-economico di provenienza dei nostri alunni sono da
ricercare nel fatto che l'area è povera di stimoli culturali: non ci sono teatri, cinematografi o
luoghi di ritrovo che possano favorire una crescita intellettiva negli adolescenti; è presente
solo una Biblioteca comunale, che di per sé non risulta particolarmente attraente per i
ragazzi. Nel comune di Bellosguardo ed in misura minore nei comuni di Piaggine e Sacco,
significativi sono i trasferimenti e gli arrivi di alunni stranieri che non conoscono la lingua
italiana. La percentuale di questi alunni nelle classi risulta essere alta nella primaria, con
concentrazione di studenti stranieri che talvolta formano una classe nella classe. La didattica
risente della situazione per la necessità dell’utilizzo di un lessico sempre più modesto,
facilmente comprensibile da tutti. E’ poco diffusa la lettura in famiglia di libri, riviste,
quotidiani. Sono limitati sul territorio gli stimoli culturali rivolti ai ragazzi, fatta eccezione per le
attività sportive. L’articolazione dell’Istituto Omnicomprensivo in tre sedi impone un notevole
dispendio di risorse per la realizzazione di servizi essenziali quali trasporto e mensa.

Territorio e capitale sociale
L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine è situato in provincia di Salerno e i vari plessi
scolastici sono dislocati nei comuni di Piaggine, Sacco e Bellosguardo. Il territorio
vanta un notevole patrimonio naturalistico e, dal 1991, è parte integrante del Parco
Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni.
L'Istituto vive ed opera in una realtà socio-economica medio - bassa. Parte della
popolazione è impiegata nel settore agricolo e dell'allevamento, la maggioranza,
invece, in quello terziario. A causa delle scarse occasioni di lavoro, molte famiglie si sono
trasferite, determinando, insieme al calo delle nascite, un ridimensionamento della
popolazione scolastica. Negli ultimi anni, tuttavia, in alcuni paesi, la presenza di immigrati ha
in parte incrementato il vuoto lasciato dagli emigranti.
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Nel territorio sono presenti pochi servizi a carattere socio culturale e la scuola
costituisce un importante punto di riferimento per l' arricchimento culturale.
Le aspettative che le famiglie rivolgono al servizio scolastico sono alte. Infatti le
richieste che esse, in forma più o meno esplicita, rivolgono alla scuola sono una buona
qualità dell'istruzione e una formazione completa, spendibili sia per il prosieguo degli
studi, che per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Opportunità
La collaborazione tra la scuola e gli enti comunali di Piaggine, Sacco, Bellosguardo e Valle
dell’Angelo è positiva da lunga data. L’Istituto è attivo sul territorio e risulta promotore di
diverse iniziative e progetti sia in maniera autonoma sia in collaborazione con i comuni e altri
partner: parco Archeologico di Paestum, associazioni e aziende locali, parrocchia, associazioni
di volontariato, CAI, Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, associazioni sportive,
biblioteca.
La scuola ha affinato negli anni la propria capacità di utilizzare il territorio come fruttuosa
opportunità per imparare.
Il livello di partecipazione dei genitori alle assemblee aperte è medio - basso, con tendenza
alla diminuzione nelle classi alte. Le amministrazioni sostengono la progettualità della scuola
attraverso le collaborazioni e le erogazioni finanziarie definite nel piano di diritto allo studio.
La scuola costituisce il più importante punto di riferimento per l' arricchimento culturale.
I Comuni contribuiscono al servizio mensa e al trasporto scolastico.

Vincoli
Nonostante la ricchezza del patrimonio architettonico e paesaggistico, l'economia stenta a
decollare a causa soprattutto della difficoltà di collegamento. Negli ultimi anni, la rete viaria
ha subito gravi interruzioni causando serie difficoltà per il raggiungimento dei singoli plessi.
L'isolamento è stato aggravato poi dalla soppressione di alcuni servizi del trasporto scolastico.
Nel territorio sono presenti pochi servizi a carattere socio culturale. Pochi sono i luoghi di
aggregazione per bambini, preadolescenti e adolescenti. A fronte dei bisogni sono però poche
le risorse per l’inclusione e le iniziative di impatto sulla popolazione giovanile. Gli stimoli
culturali in loco sono limitati, gli spostamenti sono costosi per la mancanza di adeguati
collegamenti con i mezzi pubblici.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
La qualità delle strutture risulta essere variegata in relazione al plesso che viene preso in
considerazione. L'istituto scolastico di Piaggine utilizza strutture nei comuni di Piaggine, Sacco
e Bellosguardo. Alcune risultano realizzate alla fine degli anni '50, mentre altre sono stare
recentemente oggetto di ristrutturazione e rimodernamento. Complessivamente tutte le
strutture sono idonee all'uso cui sono destinate. La sede principale dell'istituto ospita la
scuola secondaria di I grado e gli uffici di presidenza e segreteria; l'edificio che ospita la scuola
dell'infanzia e primaria di Piaggine è stato riaperto all'inizio dell'anno scolastico 2017/18 dopo
i lavori di adeguamento sismico e funzionale, nel plesso di Bellosguardo sono stati realizzati
alcuni interventi per il consolidamento dei solai e, nel corrente anno scolastico, è stato
ripristinato il plesso di scuola dell'infanzia di Sacco. Gli edifici sono strutture di buona qualità,
pur con significative differenze dovute ai tempi di costruzione e di ristrutturazione, e sono
posizionati in luoghi facilmente raggiungibili del territorio. Le scuole di Piaggine utilizzano una
palestra esterna comunale con i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, un
campo sportivo e un campeto polivalente; il plesso di Bellosguardo utilizza un campetto
all’aperto antistante l’edificio scolastico. E' stato nominato in ogni plesso un responsabile per
la sicurezza, che monitora l’adeguamento delle strutture e accerta annualmente la
congruenza del piano di emergenza con il contesto. Le scuole hanno laboratori attrezzati,
particolarmente ricchi quelli multimediali e musicali e in continuo adeguamento quelli
informatici; ogni aula dispone di LIM con PC collegato a Internet. La scuola finanzia l’acquisto
di sussidi e materiali di consumo con i fondi del piano di diritto allo studio. Le risorse
economiche disponibili consentono sia la collaborazione fattiva con gli enti, sia la
partecipazione dell’istituto ad accordi di rete. Le risorse economiche sono costantemente in
diminuzione, per cui si cerca di accedere ad altre fonti di finanziamento, soprattutto europee.

Vincoli
La qualità delle strutture può essere migliorata soprattutto nella fruibilità e nei servizi
tecnologici. In merito agli strumenti multimediali (LIM e PC) la criticità è da attribuire alla
scarsa possibilità economica per la manutenzione e l'aggiornamento del software. I vincoli
sono fondamentalmente di natura amministrativa in quanto a volte le risorse disponibili
potrebbero essere impiegate per interventi non sempre prevedibili o improvvisi. La fonte di
finanziamento quasi esclusiva è lo Stato perciò la scuola risente della contrazione della spesa
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per l’istruzione che limita la possibilità di ampliare il Piano dell'Offerta Formativa. Manca
un'analisi sistematica delle opportunità che il territorio offre. E' carente il dialogo con le
imprese private. La fruibilità delle tecnologie è limitata a causa del lento accesso alla rete
WIFI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.COMPR. PIAGGINE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SAIC829003

Indirizzo

C/SO EUROPA PIAGGINE 84065 PIAGGINE

Telefono

0974942056

Email

SAIC829003@istruzione.it

Pec

saic829003@pec.istruzione.it

PIAGGINE CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA82901X

Indirizzo

VIA MADONNA DELLE GRAZIE - 84065 PIAGGINE
• Via MADONNA DELLE GRAZIE SNC - 84065

Edifici

PIAGGINE SA

BELLOSGUARDO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA829021
VIA CARLO MARMO, S.N.C. BELLOSGUARDO

Indirizzo

84020 BELLOSGUARDO
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SACCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA829043

Indirizzo

- SACCO

PIAGGINE CAP. P.P. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE829015

Indirizzo

P.ZZA VENETO - 84065 PIAGGINE

Edifici

• Piazza VENETO SNC - 84065 PIAGGINE SA

Numero Classi

5

Totale Alunni

26

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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BELLOSGUARDO CAP. P.P. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE829026

Indirizzo

VIA CARLO MARMO, S.N.C. BELLOSGUARDO
84020 BELLOSGUARDO
• Via MARMO SNC - 84020 BELLOSGUARDO

Edifici

SA

Numero Classi

5

Totale Alunni

16

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

PIAGGINE "PEPOLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM829014

Indirizzo

C/SO EUROPA - 84065 PIAGGINE

Edifici

• Corso EUROPA SNC - 84065 PIAGGINE SA

Numero Classi

3

Totale Alunni

28
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"G. ROSELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice

SAPM11000D

Indirizzo

CORSO EUROPA - 84065 PIAGGINE

Totale Alunni

19

Approfondimento
L'istituto Omnicomprensivo di Piaggine e Bellosguardo , trattandosi di una autonomia
scolastica posta nell'area interna al Cilento, risulta avere una popolazione scolastica
che non rientra nei parametri per avere una dirigenza con titolare, pertanto, rientra
tra le scuole con un dirigente scolastico a reggenza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Multimediale

3

Scienze

2

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

2

Proiezioni

3

Calcetto

2

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Strutture sportive
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Palestra

Servizi

1

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

13

Approfondimento
La scuola si impegna costantemente per implementare le attrezzature informatiche
(TIC) destinate all’innovazione metodologica e didattica, in linea con le Indicazioni del
Piano Nazionale Scuola Digitale. In particolare, l’emergenza sanitaria da COVID19 ha
reso necessario supportare le famiglie meno abbienti alle quali sono stati attribuiti, in
comodato d’uso, pc/tablet per lo svolgimento della DAD e della DID. La scuola, quindi,
ha aderito ai progetti PON/PNSD .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

19

Personale ATA

12

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

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

Approfondimento
ORGANICO COVID
Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77 del
17 luglio 2020, art. 231 bis, ha istituito il cosiddetto organico COVID o organico di
emergenza, ovvero posti aggiuntivi di personale docente e ATA che si sommano alle
dotazioni organiche ordinarie.
Nel nostro Istituto l'organico Covid ha riguardato solo gli ATA ed è costituito da due
nuove unità.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

SCENARIO DI RIFERIMENTO
L'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, a seguito del DPR n.80/2013, ha
provveduto alla annuale revisione del Rapporto di Autovalutazione.
Attraverso i descrittori messi a disposizione dall'INVALSI e dall’ISTAT, è stato
accertato che:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione della scuola continua ad
essere abbastanza positiva, senza particolari criticità; gli studenti
provengono da un contesto socio-economico per lo più simile e ciò
determina un'utenza omogenea; persiste l’aumento di alunni stranieri, di
prima e di seconda generazione, appartenenti ad un contesto socioeconomico generalmente più basso. Nella Scuola Primaria nel corso degli
anni si sono alternati vari alunni stranieri la cui permanenza a scuola non
è stata stabile, a causa di ritiri o trasferimenti da parte di alcuni di essi. Il
territorio è piuttosto povero, ma non contrassegnato da gravi episodi di
malavita; l'economia si basa soprattutto sul terziario. Gli enti locali di
riferimento sono i Comuni di Piaggine, Sacco e Bellosguardo, con cui la
scuola collaborano attivamente; molto attiva è anche la collaborazione con
le altre scuole del territorio, con le quali il nostro Istituto è in rete. Quanto
alle risorse, le aule dei vari plessi in cui la scuola si articola sono dotate per
la quasi totalità di LIM, PC e accesso ad internet. Il personale docente in
servizio è in alta percentuale (93,3%) con contratto a tempo indeterminato.
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati scolastici sono migliorati con
una diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva o
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ammessi con debiti scolastici nella Scuola Secondaria, si riscontrano
ancora alcune criticità nella Scuola Primaria; i risultati delle prove Invalsi,
restituiti e visibili nell'area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”,
fanno registrare delle criticità rispetto agli scorsi anni, soprattutto per
quanto riguarda la prova di inglese (reading e listening) nei due ordini di
scuola, ma anche nelle prove di italiano e matematica nelle classi della
Scuola Secondaria di I grado.
Altra criticità che permane, e su cui la scuola sta lavorando da alcuni anni,
è relativa all'area “Ambiente di apprendimento”; continuano a verificarsi,
infatti, casi di alunni più problematici e con difficoltà didattiche nei vari
ordini di scuola; con essi i docenti non riescono ad ottenere il pieno
recupero lavorando solo in orario curricolare. Saranno perciò nuovamente
attuati dei corsi di recupero e/o di arricchimento dell'offerta formativa per
gli alunni di difficile gestione sia in orario extracurricolare, con i fondi PONFSE 2014/2020, sia in orario curricolare con i docenti di classe e di
potenziamento.
- nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE la situazione
rimane nel complesso positiva, in quanto la scuola cerca di proporre un
curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche
coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti
quanto più possibile condivisi. Negli scorsi anni la scuola ha istituito i
Dipartimenti disciplinari e modelli unici di Unità di Apprendimento per i
vari ordini di scuola, strumenti utilizzati ormai dai docenti con padronanza
e con profitto.
Per quanto riguarda l'area “Inclusione e differenziazione”; la scuola ha
continuato, nel corso dei vari anni scolastici, a curare l'inclusione degli
studenti stranieri e di quelli con bisogni educativi speciali, cercando di
valorizzare le differenze culturali e di adeguare l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascun allievo, ma deve mostrare ancora ulteriore attenzione
alle differenze socio-culturali esistenti tra gli allievi, che possono
determinare differenze anche nell'apprendimento; a tale proposito, come
negli scorsi anni scolastici si continuerà a lavorare sulla personalizzazione
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dei percorsi didattici in base ai bisogni formativi di ciascuno, per attuare in
concreto la scuola dell'inclusione e della differenziazione.
- nell’area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE la
situazione rimane positiva, senza particolari criticità, in quanto la scuola
individua le priorità da raggiungere e cerca di perseguirle, individuando
ruoli di responsabilità e compiti per il personale. Nel fare questo, la scuola
tenta di valorizzare al meglio le risorse professionali, tenendo conto delle
competenze dei vari docenti per l'assegnazione degli incarichi e promuove
percorsi formativi di qualità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale.
Traguardi
Uso sempre più diffuso della didattica individualizzata, multimediale e laboratoriale
per facilitare la strutturazione delle competenze. Si terrà conto delle linee guida e
del piano di D.D.I.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Si fa riferimento alle prove standardizzate svoltesi nell'anno scolastico 2018/19.
Presenza di alcune classi che si attestano al di sotto della media riportata in
Campania, nel Sud e in Italia.
Traguardi
Miglioramento dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali.
Priorità
Si fa riferimento alle prove standardizzate svoltesi nell'anno scolastico 2018/19.
Differenze interne nelle prove standardizzate tra alunni della stessa classe.
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Traguardi
Diminuzione delle differenze interne nelle prove standardizzate tra alunni della
stessa classe.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
PRIORITA' E TRAGUARDI:

DESCRIZIONE DELLA

DESCRIZIONE DEL

ESITI DEGLI STUDENTI

PRIORITA'

TRAGUARDO

In riferimento al
punto 2.1

Risultati

Uso della didattica

Uso sempre più

individualizzata e

diffuso della didattica

laboratoriale

individualizzata,

scolastici

multimediale e

del RAV d'istituto

laboratoriale per
facilitare la
strutturazione delle
competenze

AZIONI:
La scuola ha individuato come criticità la presenza nei vari ordini di scuola di alunni,
sia italiani che stranieri, con scarse competenze di base, con i quali è necessario
lavorare utilizzando una didattica individualizzata e laboratoriale per facilitare la
strutturazione delle competenze.
Le attività per il miglioramento di tali competenze si svolgeranno in orario
curricolare, affidando il compito ai docenti di classe nelle ore di compresenza o al
docente di potenziamento, sia alla S.P. che alla S.S. Essi lavoreranno, quando non
impegnati in attività di supplenza, con gli studenti più bisognosi in questo ambito, al
fine di integrarli meglio nel gruppo classe oggi, e nella società in futuro. Nel corso
dell'anno scolastico saranno attivati appositi progetti extracurricolari finanziati con
fondi PON-FSE 2014/2020, finalizzati all'acquisizione di competenze di base.
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
Docente di potenziamento e curriculari, sia per la S.P. che per la S.S., senza
ulteriore spesa da parte dell’Istituzione scolastica.
Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile utilizzare fondi PON-FSE.

PRIORITA' E TRAGUARDI:

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL

ESITI DEGLI STUDENTI

DELLA PRIORITA'

TRAGUARDO

Presenza di alcune
In riferimento al

Risultati nelle prove classi che si

punto 2.2

standardizzate

del RAV d'istituto

nazionali

Miglioramento dei
risultati conseguiti

attestano al di sotto nelle prove
della media

standardizzate

riportata in

nazionali.

Campania, nel Sud
e in Italia.

AZIONI:
La scuola ha scelto come priorità l'area "Esiti degli studenti - Risultati nelle prove
standardizzate nazionali" dopo aver preso visione dei risultati restituiti nel mese di
ottobre 2019 alla scuola. Il traguardo che si propone di raggiungere è un
miglioramento generale nei risultati delle prove Invalsi, ma soprattutto in quelle di
inglese (reading e listening), in quanto nel primo anno di somministrazione,
soprattutto nella S.S. di I grado, sono stati raggiunti risultati di scarso rilievo, dovuti
in parte anche alla nuova modalità di somministrazione CBT (computer based
testing) in applicazione del D. Lgs. 62/2017.
Per la Scuola Primaria, le attività per migliorare i risultati Invalsi saranno svolte in
orario curricolare dai docenti di classe quinta nelle ore di compresenza, lavorando
anche nei laboratori multimediali presenti nei vari plessi.
Per la Scuola Secondaria di I grado, invece, le attività per migliorare i risultati delle
prove Invalsi saranno svolte in orario curricolare dai docenti di italiano, matematica
e inglese, che lavoreranno con tutti gli studenti, soprattutto delle classi II e III,
utilizzando il laboratorio linguistico e il laboratorio multimediale, per preparare
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meglio gli alunni ad un più corretto svolgimento delle prove in modalità CBT.
Inoltre la scuola intende avviare in orario extracurricolare, sia per le classi quinte
della S.P. che per le classi della S.S., progetti finalizzati al potenziamento delle lingue
straniere, in particolare della lingua inglese; sarà prevista a fine percorso la
possibilità di sostenere gli esami che certifichino il raggiungimento di diversi livelli
di competenza linguistica, a partire dal livello A1, anche utilizzando appositi fondi
PON-FSE 2014/2020. Gli enti certificatori saranno il Trinity College London e il
Cambridge Assessment English.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
I docenti curricolari per la S.P., i docenti di italiano, matematica e lingue per la S.S. I
grado, senza ulteriore spesa da parte dell’Istituzione scolastica.
Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile utilizzare fondi PON-FSE.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI

AREA DI PROCESSO

PROCESSO

In riferimento al
punto 3A.2

Ambienti di

Realizzare attività per far acquisire anche

apprendimento

agli alunni più problematici il senso di

del RAV d'istituto

responsabilità, di legalità e di collaborazione

AZIONI:
La scuola ha individuato la presenza nei vari ordini di scuola di alunni problematici
con i quali è necessario realizzare attività per il miglioramento del senso di
responsabilità, di legalità e di collaborazione al fine di integrarli meglio nel gruppo
classe oggi e nella società in futuro. Le attività si svolgeranno in orario curricolare
con il supporto del docente di potenziamento lavorando il più possibile in modo
individualizzato, mettendo in pratica attività di miglioramento delle attitudini
particolari degli studenti, che spesso non emergono quanto dovrebbero durante la
normale attività didattica. Sarà possibile svolgere anche progetti in orario
extracurricolare nel corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi PON-FSE
2014/2020.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
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I docenti curricolari e di potenziamento, sia per la S.P. che per la S.S. senza ulteriore
spesa da parte dell’Istituzione scolastica.
Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile utilizzare fondi PON-FSE.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO
In riferimento al punto

Inclusione e

Prevedere attività di supporto ed inclusione

3A.3

differenziazione

per gli studenti stranieri neo arrivati in Italia e

del RAV d'istituto

non italofoni. Attuare moduli pomeridiani per
il

recupero

e

il

potenziamento

delle

competenze e per aumentare la motivazione
nei confronti delle attività scolastiche.

AZIONI:
La scuola ha scelto come obiettivo di processo l'area "Inclusione e differenziazione"
avendo come finalità l'ulteriore diminuzione delle differenze socio-culturali tra gli
alunni, sia italiani che stranieri, in quanto tali differenze spesso producono carenze
anche nelle competenze di base.
Per la Scuola Primaria, le attività saranno svolte in orario curricolare dai docenti di
classe nelle ore di compresenza lavorando il più possibile in modo individualizzato,
mettendo in pratica attività di miglioramento delle attitudini particolari degli
studenti. Sarà possibile svolgere anche progetti di inclusione e differenziazione in
orario extracurricolare nel corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi
PON-FSE 2014/2020.
Per la Scuola Secondaria di I grado, invece, le attività volte all'inclusione e alla
differenziazione saranno svolte in orario curricolare dai docenti di Italiano e
matematica che lavoreranno, quando non impegnati in attività di supplenza, con
gli studenti più bisognosi di interventi, eventualmente prelevati dalle loro classi.
Anche per la S.S. sarà possibile svolgere progetti di inclusione e differenziazione in
orario extracurricolare nel corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi
PON-FSE 2014/2020.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
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I docenti curricolari e di potenziamento, sia per la S.P. che per la S.S., senza
ulteriore spesa da parte dell’Istituzione scolastica.
Nel corso dell'anno scolastico sarà possibile utilizzare fondi PON-FSE.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI

AREA DI PROCESSO

PROCESSO

In riferimento al punto

Orientamento

3A.5

strategico e

del RAV d'istituto

organizzazione della
scuola

Adesione a “Scuola Viva” e ai PON FESR e FSE
per

ampliare

implementare

l’offerta

formativa

metodologie

educative innovative

AZIONI:
La scuola ha scelto di aderire al programma “Scuola Viva” e ai PON FESR e FSE
perché l’attivazione di moduli formativi (competenze di base, lingue straniere,
sport,

legalità…)

che

utilizzano

metodologie

didattico-educative

innovative

contribuiranno ad accrescere la motivazione verso la scuola e le sue attività con
contestuale miglioramento degli esiti scolastici. Le attività saranno svolte in orario
extracurriculare ed affidate a docenti esperti interni ed esterni alla scuola.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
Nel corso dell'anno scolastico saranno utilizzati fondi PON-FSE.

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LEGALITA’
Descrizione Percorso
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
La scuola ha individuato la presenza nei vari ordini di scuola di alunni problematici con i quali
è necessario realizzare attività per il miglioramento del senso di responsabilità, di legalità e di
collaborazione al fine di integrarli meglio nel gruppo classe oggi e nella società in futuro. Le
attività si svolgeranno in orario curricolare con il supporto del docente di potenziamento
lavorando il più possibile in modo individualizzato, mettendo in pratica attività di
miglioramento delle attitudini particolari degli studenti, che spesso non emergono quanto
dovrebbero durante la normale attività didattica. Sarà possibile svolgere anche progetti in
orario extracurricolare nel corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi PON-FSE
2014/2020.
Il piano prevede le seguenti fasi:
1. eventuale creazione di gruppi per classi aperte
2. elaborazione di lezioni laboratoriali
3. sperimentazione di nuove metodologie didattiche, quali l'insegnamento peer to peer e la
flipped classroom
4. prove di verifica in ingresso, in itinere e finali
5. monitoraggio del piano

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
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Il progetto durerà da ottobre a maggio e sarà diretto agli alunni di difficile gestione e con
difficoltà didattiche, sia alla S.P. che alla S.S. Gli allievi lavoreranno suddivisi per gruppi,
realizzando prove di verifica finalizzate a migliorare le loro competenze di base per favorire la
loro inclusione nel gruppo classe.
La diffusione del progetto avverrà attraverso: comunicazione al Collegio Docenti;
comunicazione sul sito della scuola.

Obiettivo del progetto:
Acquisizione di valide competenze chiave europee per una migliore inclusione nel gruppo
classe, nonché un miglioramento generale nel rendimento scolastico.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede un'attività di monitoraggio del suo andamento, al fine
di verificare la realizzazione delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso d’opera,
ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo
del progetto.
Nel corso dell’a.s. il monitoraggio verrà effettuato alla fine del I e del II quadrimestre.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare attivita' per far acquisire anche agli alunni piu'
problematici il senso di responsabilita', di legalita' e di collaborazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI CURRICOLARI PER GRUPPI DI LIVELLO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti

Responsabile
Docenti di classe e di potenziamento.
Corsi durante il progetto di Scuola Viva - Integrazione legale
Risultati Attesi
Miglioramento delle competenze di cittadinanza negli alunni problematici.

VERSO LE PROVE INVALSI
Descrizione Percorso
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Dai dati restituiti dall'Invalsi (ottobre 2018) relativi alle prove svolte dalle classi II e V della S.P.
e dalle classi III della S.S. di I grado rispettivamente a maggio e aprile 2018, emerge che il
nostro Istituto deve puntare ad ottenere un miglioramento generale nei risultati delle prove
Invalsi, ma soprattutto in quelle di inglese (reading e listening), in quanto nel primo anno di
somministrazione, soprattutto nella S.S. di I grado, sono stati raggiunti risultati di scarso
rilievo, dovuti in parte anche alla nuova modalità di somministrazione CBT (computer based
testing) in applicazione del D. Lgs. 62/2017. Per la Scuola Primaria, le attività per migliorare i
risultati Invalsi saranno svolte in orario curricolare dai docenti di classe quinta nelle ore di
compresenza, quando non impegnate in attività di supplenza, lavorando anche nei laboratori
multimediali presenti nei vari plessi.
Per la Scuola Secondaria di I grado, invece, le attività per migliorare i risultati delle prove
Invalsi saranno svolte in orario curricolare dai docenti di italiano, matematica e inglese che
lavoreranno con tutti gli studenti, soprattutto delle classi II e III, utilizzando il laboratorio
linguistico e il laboratorio multimediale per preparare meglio gli alunni allo svolgimento delle
prove in modalità CBT.
Inoltre la scuola intende avviare in orario extracurricolare, sia per le classi quinte della S.P.
che per le classi della S.S. di I grado, progetti finalizzati al potenziamento delle lingue
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straniere, in particolare della lingua inglese; sarà prevista a fine percorso la possibilità di
sostenere gli esami che certifichino il raggiungimento di diversi livelli di competenza
linguistica, a partire dal livello A1, anche utilizzando appositi fondi PON-FSE 2014/2020. Gli
enti certificatori saranno il Trinity College London e il Cambridge Assessment English.

Il piano prevede le seguenti fasi:
1. individuazione delle principali carenze nei dati restituiti dall'Invalsi
2. studio dei Quadri di riferimento per le varie prove
3. realizzazione di lezioni laboratoriali, soprattutto finalizzate al listening e al reading in
inglese
4. acquisizione di velocità e pratica nello svolgimento di prove a tempo
5. prove di verifica in ingresso, in itinere e finali
6. eventuale certificazione del livello di competenza raggiunto in lingua straniera (Trinity o
Cambridge)
7. monitoraggio del piano

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Il progetto durerà da ottobre a maggio e sarà diretto prioritariamente agli alunni delle classi
V della S.P. e delle classi II e III della S.S. di I grado.
La diffusione del progetto avverrà attraverso: comunicazione al Collegio Docenti;
comunicazione sul sito della scuola.

Obiettivo del progetto:
Diminuzione delle differenze socio-culturali tra gli alunni e attuazione della scuola
dell'inclusione e della differenziazione.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede un'attività di monitoraggio del suo andamento, al fine
di verificare la realizzazione delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso d’opera,
ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo
del progetto. Nel corso dell’a.s. il monitoraggio verrà effettuato alla fine del I e del II
quadrimestre.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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I componenti del NIV effettueranno, quando necessario, incontri per controllare lo sviluppo
del piano e per applicare le dovute revisioni, al fine di ottenere il miglioramento dell’iniziativa.
Negli incontri avranno peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del
progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il
raggiungimento dell’obiettivo finale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attuare moduli pomeridiani per il recupero e il
potenziamento delle competenze e per aumentare la motivazione nei
confronti delle attivita' scolastiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Si fa riferimento alle prove standardizzate svoltesi nell'anno
scolastico 2018/19. Presenza di alcune classi che si attestano al di
sotto della media riportata in Campania, nel Sud e in Italia.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Si fa riferimento alle prove standardizzate svoltesi nell'anno
scolastico 2018/19. Differenze interne nelle prove standardizzate
tra alunni della stessa classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Adesione a 'Scuola Viva' e ai PON FESR e FSE per ampliare
l'offerta formativa e per implementare metodologie didattico - educative
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI LABORATORIALI PER LE PROVE INVALSI
SCUOLA PRIMARIA CLASSI V
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Docenti di classe.
Risultati Attesi
Miglioramento generale nei risultati Invalsi, soprattutto nelle prove di inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI LABORAORIALI PER LE PROVE INVALSI
SCUOLA SECONDARIA CLASSI II E III
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Docenti curricolari di italiano, matematica e inglese.
Risultati Attesi
Miglioramento generale nei risultati Invalsi, soprattutto nelle prove di inglese.
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INCLUSIONE
Descrizione Percorso
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Dai dati del RAV emerge che il nostro Istituto deve continuare ad investire, come gli scorsi
a.s., in attività di inclusione e differenziazione volte a diminuire le differenze socio-culturali
tra gli alunni, anche per stimolare le attitudini particolari degli studenti, che spesso non
emergono quanto dovrebbero durante la normale attività didattica; inoltre in aula vengono
attuati interventi individualizzati per alunni con difficoltà socio-culturali solo se c'è
formalmente un PDP. Per la Scuola Primaria, le attività volte all'inclusione e alla
differenziazione saranno svolte in orario curricolare dai docenti di classe nelle ore di
compresenza lavorando il più possibile in modo individualizzato, mettendo in pratica attività
di miglioramento delle attitudini particolari degli studenti, che spesso non emergono quanto
dovrebbero durante la normale attività didattica. Nella S.S. i docenti di italiano e matematica
dal mese di ottobre svolgeranno, in orario curricolare, ore di recupero e potenziamento con
gli alunni delle rispettive classi, prelevandoli dalle stesse per gruppi o a rotazione.
Sarà possibile svolgere progetti di inclusione e differenziazione in orario extracurricolare nel
corso dell'anno scolastico, utilizzando appositi fondi PON-FSE.
Il piano prevede le seguenti fasi:
1. individuazione degli alunni con difficoltà socio-culturali
2. elaborazione di lezioni individualizzate, anche con l'uso di strumenti informatici
3. predisposizione di lezioni specifiche per alunni con eventuali PDP
4. prove di verifica in ingresso, in itinere e finali
5. monitoraggio del piano

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Il progetto durerà da ottobre a maggio e sarà diretto agli alunni con difficoltà socio-culturali o
bisognosi di insegnamento inclusivo e individualizzato. Gli allievi realizzeranno prove
finalizzate a migliorare le loro attitudini particolari che nel gruppo classe non
emergerebbero.
La diffusione del progetto avverrà attraverso: comunicazione al Collegio Docenti;
comunicazione sul sito della scuola.

Obiettivo del progetto:
Diminuzione delle differenze socio-culturali tra gli alunni e attuazione della scuola
dell'inclusione e della differenziazione.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevede un'attività di monitoraggio del suo andamento, al fine
di verificare la realizzazione delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso d’opera,
ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo
del progetto. Nel corso dell’a.s. il monitoraggio verrà effettuato alla fine del I e del II
quadrimestre.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

I componenti del NIV effettueranno, quando necessario, incontri per controllare lo sviluppo
del piano e per applicare le dovute revisioni, al fine di ottenere il miglioramento dell’iniziativa.
Negli incontri avranno peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del
progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il
raggiungimento dell’obiettivo finale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere attivita' di supporto ed inclusione per gli studenti
stranieri neo arrivati in Italia e non italofoni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale.

"Obiettivo:" Attuare moduli pomeridiani per il recupero e il
potenziamento delle competenze e per aumentare la motivazione nei
confronti delle attivita' scolastiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uso della didattica individualizzata e laboratoriale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI INDIVIDUALIZZATE PER L'INCLUSIONE E
LA DIFFERENZIAZIONE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Docenti di classe e di potenziamento
Risultati Attesi
Diminuzione delle differenze socio-culturali tra gli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I percorsi di miglioramento prevedono le seguenti azioni:
- elaborazione di lezioni laboratoriali;
- sperimentazione di nuove metodologie didattiche;
- integrazione delle TIC nella didattica.
AREE DI INNOVAZIONE
SPAZI E INFRASTRUTTURE
Riqualificazione e l’aggiornamento in CHIAVE DIGITALE di un vecchio laboratorio
informatico realizzato con fondi PON, che ad oggi
risulta inadeguato alle nuove metodologie didattiche e di apprendimento. Si
prevede il riutilizzo dei banchi e delle sedie esistenti e la sostituzione dei vecchi
computer e dispositivi presenti con nuove STRUMENTAZIONI
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ALL'AVANGUARDIA per favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze
chiave richieste dal mercato del lavoro. Si intende creare uno “spazio per
l’apprendimento linguistico” che sia insieme uno strumento efficiente e facile di
lavoro, ma anche ricco di funzioni, che coniughi la nuova tecnologica per una
DIDATTICA INNOVATIVA E ATTIVA che mette AL CENTRO GLI STUDENTI con la
metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro
del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire
conoscenze e MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE in modo semplice.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PIAGGINE CAP.

SAAA82901X

BELLOSGUARDO CAP.

SAAA829021

SACCO

SAAA829043

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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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 spaziotemporali 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

PIAGGINE CAP. P.P.

SAEE829015

BELLOSGUARDO CAP. P.P.

SAEE829026

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
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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.
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 II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
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CODICE SCUOLA
SAPM11000D

A. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
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educativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
PIAGGINE "PEPOLI"

CODICE SCUOLA
SAMM829014

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
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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.

Approfondimento
Le competenze finali attese, definite dalle Indicazioni Nazionali, vengono perseguite
attraverso traguardi prescrittivi scanditi temporalmente. La scuola è chiamata a
scegliere i percorsi, le modalità, le strategie e i contenuti più idonei per lo sviluppo
delle competenze. Gli alunni possono sollecitare, esercitare, conquistare le
competenze mediante attività diverse, caratterizzate dal loro ruolo attivo. Si impara
facendo le cose, attraverso una didattica laboratoriale, e confrontandosi sui rispettivi
tentativi; l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie è propedeutica al
possesso delle competenze finali. E' attraverso l'agire, infatti, che si manifesta la
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competenza: il mettere in atto quanto appreso durante il percorso educativo
didattico. Le competenze sviluppate concorrono a loro volta alla promozione di altre
competenze trasversali: cittadinanza e sostenibilità, cittadinanza e Costituzione,
cittadinanza digitale. L’approccio didattico non è più un’azione lineare, progressiva
per contenuti dal più semplice al più complesso, ma un’azione didattica circolare
multidimensionale che si prefigge di rendere l’alunno competente e agisce su tre
dimensioni: cognitiva, affettiva e relazionale.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PIAGGINE CAP. SAAA82901X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELLOSGUARDO CAP. SAAA829021
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SACCO SAAA829043
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAGGINE CAP. P.P. SAEE829015
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BELLOSGUARDO CAP. P.P. SAEE829026
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIAGGINE "PEPOLI" SAMM829014
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, il curricolo di
istituto offre ad ogni alunno un percorso formativo organico per un numero
di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte ore
obbligatorio. Il presente curricolo nasce dall’esigenza di dare seguito alle Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica emanate dal Ministero per
l’Istruzione in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. La norma
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze
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attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinari. Pertanto la nostra scuola si è attivata per aggiornare il curricolo di
istituto e l’attività di programmazione didattica al fine di sviluppare “la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge),
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel
Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un
terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di
legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere
inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del
monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo
della quota di autonomia eventualmente utilizzata. I nuclei tematici
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le
finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline.
Pertanto ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e
sociale di ciascun alunno. Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate e attorno alle
quali è stato costruito il presente curricolo:
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio;
- Cittadinanza digitale

Approfondimento
Tutti i plessi dell'istituto comprensivo sono dotati di servizio mensa.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COMPR. PIAGGINE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo dell’istituto segue una linea progettuale che, partendo dal documento di
autovalutazione (RAV), vede la corrispondenza delle azioni educativo-didattiche nella
triennalità, esplicita la progettazione, educativa ed organizzativa della didattica
nell’ambito dell’autonomia, coerente con gli obiettivi generali del processo educativo a
livello nazionale; riflette le esigenze del contesto territoriale con l’intenzione di tutelare,
valorizzare le tradizioni locali e, nel contempo, promuovere le prospettive di sviluppo e
la possibilità di crescita sociale e culturale. L’azione educativa è finalizzata allo sviluppo
integrale dell’allievo inteso come persona, promuove saperi e competenze nel rispetto
degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini e che saranno rispettati,
sviluppati e incentivati nell’intero percorso. La continuità nasce dall’esigenza primaria di
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. La
definizione di obiettivi specifici assicura la necessaria specificità del percorso dei singoli
ordini di scuola.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere
della persona. L’educazione civica assume un carattere di trasversalità: ogni disciplina è,
di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno ed è per
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questo che va coniugata con le materie di studio per sviluppare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Tutti i docenti partecipano
all’insegnamento della disciplina coordinati da un docente della classe nominato dal
consiglio della medesima. Le ore complessive da dedicare alla disciplina sono almeno
33 per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo
annuale previsto dagli ordinamenti. La Legge dispone che l'insegnamento trasversale
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs.
13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Come riportato nelle Linee Guida, il seguente
curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3.
CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA - PIAGGINE 20-21.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale d’Istituto è parte integrante del P.T.O.F. e descrive il percorso
formativo che lo studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, fino
alla scuola secondaria di I grado. Il percorso curricolare muove dai soggetti
dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni,
alle fasi di sviluppo e conoscenza delle esperienze formative precedenti. Il fine è quello
di costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola, di lavorare in
team, di dare maggiore incisività agli interventi didattici per raggiungere i “Traguardi
per lo sviluppo delle competenze”. La didattica verticale diventa un ponte tra riflessione
e sperimentazione, tra sapere teorico e le sue ricadute nella vita quotidiana, in una
scuola dove la conoscenza rispetta l’unitarietà, la gradualità e la coerenza del sapere,
garantendo lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea affinché ciascuno eserciti
consapevolmente la propria cittadinanza.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE IST. COMP. PIAGGINE 2020-21.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali la scuola elabora progetti
curricolari ed extracurricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico al fine di
realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di riferimento lo
sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in cui ogni persona
“in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, soddisfare bisogni,
conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e costruttivo le difficoltà
poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando così l’inclusione sociale di
ciascuno. La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali segue un
percorso di autoformazione per definire un’identità programmatica e progettuale alla
nostra istituzione scolastica che partendo dalla comparazione dei traguardi
programmatici e degli obiettivi d’apprendimento per i diversi ordini e grado passi ad
una definizione del curricolo verticale, distinto nei settori Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola secondaria di I gr., secondo una definizione del curricolo verticale per
competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata dal fatto di
reperire un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento, rappresentato
appunto dalle competenze chiave. La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare
conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e
risolvere problemi in contesi significativi, ed è il frutto del dialogo tra le discipline e tra i
vari ordini di scuola dell’Istituto. Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un
percorso formativo unitario teso a raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo
delle competenze e si connotano come “l’indispensabile premessa per il
conseguimento delle otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione
dell’obbligo di istruzione” Queste rappresentano la finalità generale dell’istruzione e
dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli
senso e significato. Esse sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Le
competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento
Europeo del 22 maggio 2018.
Utilizzo della quota di autonomia
Il curricolo locale rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia
alle singole istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi
evidenziati nel proprio contesto di riferimento. La scuola, interprete delle esigenze del
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territorio, elabora delle attività volte a fornire agli alunni conoscenze e capacità utili e
spendibili nel contesto socio-economico e finalizzate a formare delle persone che
sappiano operare sul proprio territorio valorizzandolo. E' privilegiata la metodologia
interdisciplinare e la strutturazione a classi aperte. Ciascuna attività, pur occupando
tempi e spazi precisi, rientra in una logica trasversale, dal momento che si prefigge di
incidere efficacemente sulla formazione, sui comportamenti e sulle scelte di ogni
alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO LOCALE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CITTADINO DELLA TERRA - SCUOLA DELL'INFANZIA
L'educazione alla cittadinanza mira a rendere l'allievo consapevole dell'importanza del
prendersi cura di se stesso e degli altri, come dell'ambiente nello sviluppo della
legalità e di un'etica responsabile fatta di partecipazione alla vita comune, rispetto
delle differenza, condivisione, regole e valorizzazione del contributo di ognuno.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
TUTTI IN SCENA - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Il progetto vuole essere un percorso di arricchimento curricolare di educazione
espressiva. Mira a promuovere, attraverso un lavoro di condivisione, il senso di
responsabilità verso se stessi e gli altri, insieme alla consapevolezza che l’impegno
personale può portare cambiamenti positivi nella realtà che ci circonda. Attraverso la
divisione dei ruoli si favorirà il superamento di ogni forma di egocentrismo a favore di
valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno
competente e responsabile, della cooperazione e della solidarietà.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
A SCUOLA NEL PARCO- SCUOLA INFANZIA
Il programma è inteso a promuovere la "cultura dell’ambiente", ovvero quel
complesso di conoscenze, di valori e di competenze che riguardano in maniera
imprescindibile, tanto la tutela dell’ambiente, quanto la salute e la qualità della vita
delle persone. L’educazione alla sostenibilità ambientale è un elemento essenziale
nella società odierna e si prefigge l’obiettivo di stimolare nei discenti una particolare
sensibilità per i problemi legati a questa tematica per accrescere il senso di
responsabilità e di appartenenza al proprio territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe
SCRITTURA CREATIVA BIMED - SCUOLA PRIMARIA DI PIAGGINE E BELLOSGUARDO
La Staffetta di Scrittura Creativa è un’iniziativa progettuale, ideata e realizzata da
BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), che si rivolge a scuole ed
enti locali insistenti sul territorio nazionale. La Staffetta è un’azione che mira a
sostenere e diffondere le attività di scrittura delle scuole, offrendo ai bambini, ai
ragazzi e ai giovani l'occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le
invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto con gli
scrittori degli incipit, la rilevanza dell’esercizio nelle classi, le opportunità formative che
collegano la Staffetta a tutte le discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti
dagli scambi scolastici e dalle visite di istruzione formativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VERSO LE PROVE INVALSI - SCUOLA SECONDARIA DI I G.
Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche,
riflessive, logiche e inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado
l’alunno di eseguire un’attività, come le prove Invalsi, in piena autonomia ed entro un
tempo stabilito. In tal modo, si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di
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un corretto svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore
corrispondenza tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna).
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I G
Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico,
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli
studenti. Si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui
vivono, diventando più consapevoli delle proprie scelte future.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO LATINO - SCUOLA SECONDARIA DI I G
Il progetto mira ad assicurare agli studenti della Scuola Secondaria di I g la possibilità
di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il linguaggio,
in tutti i suoi aspetti (lessicale, morfologico e sintattico), le origini del nostro
patrimonio culturale, riflettendo sulla sua evoluzione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

“A SCUOLA NEL PARCO” NAVIGARE IN RETE - SCUOLA SECONDARIA DI I G PIAGGINE
L'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è un elemento essenziale nella
società odierna, essa si prefigge l'obiettivo di stimolare nei discenti una particolare
sensibilità per i problemi legati all'ambiente e di accrescere il senso di responsabilità e
di appartenenza al proprio territorio. Saranno proposti dei percorsi educativi i cui
contenuti sono strettamente legati alle politiche gestionali del Parco nel campo della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio territoriale dell'area protetta, nella
cornice della sostenibilità ambientale. Il Programma consta di innumerevoli proposte
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didattico-educative e formative, rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I e II
grado; è articolato in moduli o temi, percorsi o sottotemi e unità didattiche e contiene
una serie di proposte educative, studiate in modo differenziato per i diversi cicli
scolastici collegate alla programmazione didattica. La scoperta dell'immenso
patrimonio ambientale e culturale del Parco è al centro dell'offerta educativa e
rappresenta il punto di partenza per sviluppare competenze, saperi e abilità
trasferibili e trasversali a diverse discipline, per organizzare processi di
apprendimento e per promuovere una fruizione ragionata dei beni ambientali e
culturali del Parco
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTAZIONE SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 2014/2020 PER LA “RIDUZIONE DEL
FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA” L'ALTRO È UN BENE PER ME
Territorio come risorsa IntegrAzioni LABS-INGLESE SCIALLA News Paestum : scuola di
archeologia COMICS: scuola di fumetto
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi delle attività formative:
nostro passato.

-Conoscere la realtà in cui viviamo.

-Consolidare la nostra identità culturale.

una minaccia.

-Accrescere la cultura dell’inclusione.

personali utili.

-Guardare la realtà da più punti di vista.

-Conoscere il

-Non sentire l’altro come

-Acquisire competenze

DESTINATARI
Gruppi classe
PON - FSE - 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE
Il progetto nasce dalla convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di
produrre una offerta formativa culturalmente valida e variegata che promuova lo
sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle diverse modalità di
apprendimento di ciascun allievo. Il piano dell'intervento propone attività diversificate
in vari ambiti disciplinari che mirano al rafforzamento ed al potenziamento delle
competenze disciplinari di base. L'azione posta in essere si pone come obiettivi
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formativi interventi volti al potenziamento delle conoscenze della lingua madre,della
lingua inglese, della matematica, delle scienze (con riferimenti alle scienze applicate) e
delle conoscenze in campo digitale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dalla convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di
produrre una offerta formativa culturalmente valida e variegata che promuova lo
sviluppo delle varie forme di intelligenze rispetto alle diverse modalità di
apprendimento di ciascun allievo. I PON FSE rispondono alle seguenti esigenze
prioritarie: creare un ambiente scolastico caratterizzato da genuinità, empatia e voglia
di stare insieme mediante lo svolgimento di attività sulle competenze di base creative
e motivanti; promuovere l'inclusione degli alunni con difficoltà socio - economico culturali, di diversa cultura e diversa nazionalità; promuovere azioni di recupero e
potenziamento, trasformare le conoscenze e le abilità in competenze trasferibili nella
di vita quotidiana ed utilizzabili nei processi di auto-orientamento; rafforzamento ed al
potenziamento delle competenze disciplinari di base.
DESTINATARI
Gruppi classe
PON - FSE - 10.2.1A - AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto 'W LA SCUOLA!', dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia, nasce dalla
convinzione che funzione irrinunciabile della scuola sia quella di produrre una offerta
formativa culturalmente valida e variegata che promuova lo sviluppo delle varie forme
di intelligenze rispetto alle diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo. Il
piano dell'intervento propone attività diversificate in vari ambiti disciplinari che
mirano al rafforzamento ed al potenziamento delle competenze di base. L' azione
posta in essere si pone come obiettivi formativi interventi volti al potenziamento dei
linguaggi, educazione bilingue e plurilingue, multimedialità, musica, espressione
corporea, espressione creativa, pluri-attività nell'ottica di una didattica attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli -Integrazione di
risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell’attività didattica
all’interno dei moduli -Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -Aumento
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dell'interazione/confronto con gli altri -Aumento della consapevolezza della diversità
culturale (anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
SPORT DI CLASSE - CLASSI IV E V SCUOLE PRIMARIE
Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffondere l’educazione
fisica e l'attività motoria nella scuola primaria con l'obiettivo di incentivare
l'educazione fisica nelle scuole e promuovere i valori educativi dello sport come mezzo
di crescita e di espressione individuale e collettiva.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
La rete ultra veloce è una rete realizzata in
modalità FTTH (Fiber To The Home), che consente
di ottenere il massimo della performance con
velocità fino a 1 Gigabit al secondo, realizzando il
ACCESSO

collegamento dalla centrale all’abitazione del
cliente interamente in fibra ottica. In tal modo le
connessioni divengono più stabili e produttive
rispetto a quelle in rame perché meno soggette a
interruzioni e problemi tecnici, riducendo così i
costi di manutenzione e garantendo un servizio di
maggiore qualità. permettendo così a tutto il
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Paese di colmare un insostenibile gap digitale. La
rete a banda ultralarga è infatti il primo tassello
di una strategia più ampia per trasformare l’Italia
trasforma in una società digitalizzata pienamente
inclusiva,

attraverso

l’investimento

sulle

infrastrutture e sullo sviluppo dei servizi.
La fibra ottica o connessione in banda larga o
ultra-larga per la nostra scuola favorisce l’uso di
soluzioni innovative per la didattica e l’uso di
contenuti di apprendimento multimediali.
Destinatari: tutti gli operatori scolastici.
Risultati attesi: eliminare il gap tecnologico.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Diffusione della didattica laboratoriale intesa
come punto d’incontro tra sapere e saper fare. A
tal fine è prevista l’innovazione degli ambienti di
apprendimento e delle aule che devono diventare
“luoghi aperti, flessibili” adeguati all’uso del
SPAZI E AMBIENTI PER

digitale - aule “aumentate” con postazioni per la

L’APPRENDIMENTO

fruizione individuale e collettiva del web e dei
contenuti; - spazi alternativi per l’apprendimento
con aule più grandi, in grado di accogliere più
classi, o gruppi-classe in plenaria; - laboratori
mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a
disposizione di tutta la scuola.
Destinatari: tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Risultati attesi: migliorare gli spazi per
l'apprendimento.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Aprire le scuole al BYOD (Bring Your Own Device),
cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali
durante le attività didattiche. Il Miur, sviluppa
apposite linee guida per promuovere il BYOD
identificando i possibili usi misti dei dispositivi
privati nelle attività scolastiche.
Destinatari: tutti gli ordini di scuola
Risultati attesi: favorire una modalità nuova di
apprendimento

• Un profilo digitale per ogni studente
L’identità digitale diventa il modo per rendere più
semplice, immediato ed abilitante, l’impiego di
dispositivi e contenuti. Consente, ancora, un'
agile gestione degli spazi di apprendimento e
una sicura
IDENTITA’ DIGITALE

l’identità degli studenti (in larga

maggioranza minorenni),

La strategia di associare un profilo digitale
ad ogni studente passa da un rafforzamento
dei servizi della Carta dello studente, che sarà
associata a meccanismi fondamentali, quali:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Politiche per il diritto allo studio, e quindi
finanziamenti dedicati a studenti meritevoli
e/o provenienti dalle condizioni più
svantaggiate;
Curriculum digitale dello studente, ovvero un
modo per certificare e valorizzare le
competenze, formali e informali, che gli
studenti acquisiscono durante gli anni della
scuola, in orario scolastico ed extrascolastico, anche individualmente.
I destinatari saranno tutti gli alunni della
scuola secondaria di I e II grado.
Risultati attesi:
• Miglioramento della didattica e del profitto
degli studenti.
• Innalzamento delle competenze digitali
degli studenti e dei docenti.
• Percorsi personalizzati per gli studenti.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il progetto si propone di perseguire e completare
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica
e della didattica e diminuire i processi che
utilizzano solo carta, di potenziare i servizi digitali
scuola-famiglia-studenti e aprire i dati e servizi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

della scuola a cittadini e imprese.
Il sistema nazionale di istruzione gestisce infatti
un patrimonio informativo straordinario per
quantità e qualità dei dati.

La digitalizzazione dei processi amministrativi
e gestionali della scuola costituisce inoltre un
processo strategico per il funzionamento
della scuola digitale: l’efficienza in termini di
risparmio di tempo e risorse ha infatti un
innegabile impatto migliorativo su tutta la
comunità scolastica.
Destinatari: amministrazione scolastica.
Risultati attesi:
L’obiettivo è quello di eliminare i documenti
cartacei esistenti negli archivi, sostituendoli con
documenti informatici, digitalizzando l'archivio
scolastico storico, quali bene culturale,

costituendo un patrimonio archivistico di
notevole valore poiché conservano la
memoria dell’attività didattica nelle sue
specifiche articolazioni ed al contempo
consentono di ricostruire la storia culturale e
sociale dell’istruzione sia in ambito locale sia
in ambito nazionale.

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. PIAGGINE

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

La scuola è l’ambiente più adatto a imparare
come sviluppare il pensiero computazionale
attraverso il coding usando solo attività
intuitive, divertenti, direttamente fruibili che
possiamo proporre direttamente agli alunni. I
pensiero computazionale è trasversale, può
aiutare a sviluppare competenze logiche e
capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente, qualità importanti per i
bambini quali futuri cittadini.
Nella scuola primaria l’insegnamento del
pensiero computazionale e quindi insegnare
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

il coding, significa guidare i più piccoli a
pensare in modo algoritmico, attraverso vere
e proprie esperienze di programmazione
nelle quali divertirsi e acquisire la capacità di
immaginare e descrivere un procedimento
costruttivo che porti alla soluzione e vedere
quindi le loro idee prendere forma.

Risultati attesi:
Applicare

i

principi

basilari

della

programmazione in un contesto reale ed
introdurre il pensiero
computazionale attraverso il coding.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Riqualificazione degli ambienti di apprendimento
e potenziamento della missione delle biblioteche
scolastiche. Al liceo si usa per la maggior parte
del tempo il libro cartaceo, pochi usano il libro
CONTENUTI DIGITALI

digitale.

Destinatari tutti i plessi dell'istituto.
Risultati attesi:
Migliorare la fruizione degli spazi bibliotecari.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Promuovere il legame tra innovazione didattica e
tecnologie digitali. Sviluppare standard efficaci,
FORMAZIONE DEL PERSONALE

sostenibili e continui nel tempo per la formazione
all’innovazione didattica.
Destinatari: tutti i docenti dell'istituto.
Risultati

ATTESI:

camminare

alla

pari

con

l'innovazione didattica con utilizzo di tecnologie
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PIAGGINE CAP. - SAAA82901X
BELLOSGUARDO CAP. - SAAA829021
SACCO - SAAA829043
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Il percorso compiuto assume significato nella misura in cui può essere rievocato,
riesaminato, analizzato e socializzato. A tal fine sarà prodotta un’attenta
documentazione dei dati relativi alle attività attraverso strumenti di tipo verbale,
grafico e di tecnologie audiovisive, raccolto in modo continuativo. Tale
documentazione offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie
conquiste e alle insegnanti la possibilità di riflessione e confronto.
Sarà utilizzata una scheda di valutazione alla fine del primo e del secondo
quadrimestre. Agli alunni di cinque anni, a conclusione del percorso nella Scuola
dell’Infanzia, sarà compilato il certificato delle competenze acquisite.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione viene considerata come valorizzazione in quanto non si limita a
censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta
l'alunno a motivarsi, a costruire una immagine positiva e realistica di sé e si
considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e
“riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti.
Gli elementi presi in esame sono:
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,
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- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base
delle norme e delle regole apprese,
- i tempi di ascolto e riflessione,
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
PIAGGINE "PEPOLI" - SAMM829014
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione riveste un ruolo importante nello sviluppo dell'azione educativa
della scuola, anche in riferimento alle diversità individuali e alla promozione di
tutte le opportunità educative. Essa è parte integrante di qualsiasi attività
formativa, in quanto consente non solo di verificare i livelli di apprendimento
degli alunni, ma anche l'efficacia dell'azione didattico formativa al fine di operare
eventuali correzioni e migliorie sul progetto educativo. La valutazione pertanto è
da considerarsi il mezzo più importante per la regolazione e l'ottimizzazione delle
procedure e dell'iter formativo.
Tutti i tipi di verifica sono strettamente legati agli obiettivi della programmazione
e realizzati in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali
competenze l’alunno abbia raggiunto e tali da fornire informazioni sul livello di
avanzamento dell’apprendimento dei singoli e della classe nel suo insieme.
ALLEGATI: Criteri di valutazione Sc. Sec. I g..pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La scuola assicura omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del
comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e ad integrazione del P.O.F.
Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce COMPORTAMENTO:
• rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente
• organizzazione e precisione nelle consegne
• attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa
• puntualità ed assiduità nella frequenza
Per gli alunni della scuola primaria la valutazione del comportamento viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
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documento di valutazione.
ALLEGATI: Valutazione comportamento Sc. Sec. I g.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline. L'alunno, quindi, in sede di scrutinio finale
viene ammesso alla classe successiva anche se consegue una valutazione con
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti può non ammettere alla classe successiva l'alunno che
abbia conseguito parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline.
La non ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza in
particolare qualora la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
piùdiscipline:
- sia tale da compromettere il percorso successivo dell'alunno (voto inferiore a
5/10);
- l'alunno non abbia modificato i livelli di conoscenza/competenza iniziali;
- gli interventi programmati dalla scuola non abbiano dato risultati rispetto al
miglioramento dei livelli di apprendimento.
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.
La valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, non è più
determinante ai fini dell'ammissione alla classe successiva. È confermata la non
ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui sia stata irrogata la
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e
9bis, del DPR n. 249/1998).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e
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avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che
si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza
utilizzare frazioni decimali.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di
ammissione anche inferiore a 6/10.
L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli
alunni disabili avviene secondo quanto disposto dal D. L.vo n. 62/2017, tenendo
a riferimento il piano educativo individualizzato.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti,
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di
istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni
risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e'
prevista una sessione suppletiva per
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l'espletamento delle prove.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
obiettivi di apprendimento e alle competenze individuati e inseriti nel curricolo di
istituto. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai
docenti del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e
di potenziamento dell’offerta formativa e formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione.
ALLEGATI: Valutazione Ed. Civica.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PIAGGINE CAP. P.P. - SAEE829015
BELLOSGUARDO CAP. P.P. - SAEE829026
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione riveste un ruolo importante nello sviluppo dell'azione educativa
della scuola, anche in riferimento alle diversità individuali e alla promozione di
tutte le opportunità educative. Essa è parte integrante di qualsiasi attività
formativa, in quanto consente non solo di verificare i livelli di apprendimento
degli alunni, ma anche l'efficacia dell'azione didattico formativa al fine di operare
eventuali correzioni e migliorie sul progetto educativo. La valutazione pertanto è
da considerarsi il mezzo più importante per la regolazione e l'ottimizzazione delle
procedure e dell'iter formativo. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio
dell'autonomia didattica di cui all'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, è chiamato ad
un'assunzione di responsabilità nella definizione di criteri e modalità, nella scelta
di strumenti validi e attendibili finalizzati alla valutazione del processo formativo
e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. Tutto ciò richiede
chiarezza e trasparenza nella progettualità, nelle procedure, nei risultati
raggiunti, nella documentazione del lavoro svolto. La valutazione, così intesa,
assume anche il compito di controllo sistematico dei processi decisionali attivati
per raggiungere i risultati previsti, ma assume, soprattutto, funzione di diagnosi
o di bilancio, d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle
capacità, d’uso formativo dell’errore e dell’insuccesso. Pertanto la valutazione
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racchiude una serie di rilevazioni che tengono conto di comportamento,
impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze ed
evoluzione, oltre che delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. In questa
ottica si inserisce il quadro definito dall’O. M. n. 172 del 04.12.2020, con allegate
Linee Guida, che introduce una nuova valutazione nella scuola primaria: dal voto
numerico al giudizio descrittivo.
Per ciascuna disciplina delle Indicazioni Nazionali e per l’insegnamento di
educazione civica la valutazione è espressa attraverso un giudizio descrittivo
riportato nel documento di valutazione; i giudizi sono correlativi a livelli di
apprendimento – In via di prima acquisizione, base, Intermedio, Avanzato – in
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle
competenze. Resta disciplinata dall’art. 2, commi 3, 5 e 7, del D.Lgs. 62/2017 la
valutazione del comportamento, della religione cattolica o dell’attività alternativa.
Il collegio, attraverso i Dipartimenti e i gruppi di lavoro per classi parallele,
elabora rappresentazioni tabellari in cui sono riportati, per ciascun anno di corso
e per ogni disciplina, i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento oggetto di
valutazione periodica e finale, i giudizi descrittivi, in coerenza con i livelli del
modello di certificazione delle competenze, la definizione dei diversi livelli
conseguiti dall’alunno/a.
Tutti i tipi di verifica sono strettamente legati agli obiettivi della programmazione
e realizzati in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali
competenze l’alunno abbia raggiunto e tali da fornire informazioni sul livello di
avanzamento dell’apprendimento dei singoli e della classe nel suo insieme.
Per gli alunni diversamente abili si tiene conto, soprattutto dei Piani di studio
personalizzati e diversificati proposti per ognuno di loro. La valutazione finale
tiene conto dei punti di partenza, del Piano personalizzato e dei punti di arrivo.
Per gli alunni BES ( Bisogni Educativi Speciali), la scuola si impegna ad aumentare
il grado di inclusività e a predisporre degli obiettivi di miglioramento
privilegiando, rispetto ad una logica quantitativa, una logica qualitativa, sulla
base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi socio-sanitari.
All’occorrenza, sarà stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto
dalla famiglia, dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di
intersezione/interclasse/classe in cui si evidenzieranno strumenti compensativi e
dispensativi.
Il Documento di valutazione sarà visibile alle famiglie sul registro elettronico
dopo gli scrutini del I e del II quadrimestre. Gli esiti intermedi e finali saranno
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comunicati nei colloqui come da calendario. Solo su richiesta della famiglia verrà
effettuata la stampa del documento presso gli uffici di segreteria.
La valutazione degli alunni sarà bimestrale, quadrimestrale e di fine anno.
Inciderà sulla valutazione la frequenza scolastica.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione facendo riferimento ai criteri
comuni di valutazione adottati.
ALLEGATI: Valutazione comportamento Sc. Primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V)
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
L’alunno viene ammesso alla classe successiva, dunque, anche se in sede di
scrutinio finale è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, da riportare nel documento
di valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
obiettivi di apprendimento e alle competenze individuati e inseriti nel curricolo di
istituto. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai
docenti del team gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di
potenziamento dell’offerta formativa e formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione.
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ALLEGATI: Valutazione Ed. Civica.pdf
RELIGIONE CATTOLICA:
I docenti di religione cattolica esprimono la valutazione delle attività svolte per i
soli alunni che se ne avvolgono, tramite un giudizio sintetico sull’interesse
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, riportato su nota separata nel
documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il Collegio Docenti e il GLI elaborano IL Piano Annuale per l’Inclusività
dove sono delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative
che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di
inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai seguenti parametri generali:
·

individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

·

personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

·

strumenti compensativi;

·

misure dispensative;

·

impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e
immateriali.
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano interventi mirati

con percorsi adatti alle diverse specificità come:
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992,
per alunni con disabilità;
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e
punto 3.1 delle "linee guida" allegate (alunni con DSA o disturbi
riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale 27/12/2012);
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Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da
quelli alle lettere “a” e “b”.

La scuola favorisce metodologie per una didattica inclusiva per gli alunni
diversamente abili. Periodicamente avvengono incontri tra genitori, docenti di
sostegno, coordinatori di classe, esponenti dell'ASL di competenza, delegato del
Comune e responsabile del Piano di Zona per verificare l'andamento dei PEI. Quanto
alla presenza di alunni stranieri, questa si è molto intensificata negli ultimi anni, in
particolare con allievi provenienti da Stati extraeuropei; ciò ha determinato la
predisposizione di appositi PDP. Annualmente il Collegio Docenti approva il Piano
Annuale di Inclusione, nel mese di giugno che viene regolarmente rivisto e
aggiornato a metà ottobre e a fine anno scolastico.

Punti di debolezza
Pur prevedendo incontri programmati tra varie figure di sistema per verificare
l'andamento dei PEI, la scuola non riesce ad avere la concreta presenza, agli incontri
programmati, di esponenti dell'ASL, del comune e del piano di zona. L'inserimento di
alunni stranieri, culturalmente molto diversi da noi, andrebbe ulteriormente
migliorato valorizzando la diversità, presentandola come un valore aggiunto e non
come qualcosa da combattere.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
In ogni classe dell'istituto c'è un gruppo di allievi che fa da traino per gli altri più
deboli. In media per ogni classe abbiamo una percentuale di alunni più in difficoltà
pari al 20-25% e si interviene attraverso la didattica personalizzata, il tutoring da
parte dei compagni più bravi e il lavoro per fasce di livello. La scuola attua corsi di
recupero e potenziamento per gruppi di livello per classi aperte nell'ambito dei
progetti PON e Scuola Viva.

Punti di debolezza
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La scuola dovrebbe incentivare l'utilizzo delle TIC per il recupero e il potenziamento
delle competenze
SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

Parte I – analisi dei punti di forza e di debolezza

1. Rilevazione dei BES presenti:

n°

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

Ø minorati vista

Ø minorati udito

Ø Psicofisici

3

2. disturbi evolutivi specifici

Ø DSA

Ø ADHD/DOP

Ø Borderline cognitivo

Ø Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Ø Socio-economico
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Ø Linguistico-culturale

3

Ø Disagio comportamentale/relazionale

Ø Altro

Totali

6

% su popolazione scolastica

4%

N° PEI redatti dai GLI

3

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

B.

Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate

3

Sì / No

in…

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di

SI

piccolo gruppo

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

AEC

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
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Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

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

Funzioni strumentali / coordinamento

INCLUSIONE

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

SI

SI

BES)

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Docenti tutor/mentor

Altro:

Altro:

3. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili
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Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI
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Tutoraggio alunni

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva

Altro:

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione
Progetti didatticoeducativi a prevalente

SI

tematica inclusiva

Altro:

Partecipazione a GLI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni
Altri docenti
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva

Altro:
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Assistenza alunni disabili

SI

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

Altro:

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di
inclusione
5. Coinvolgimento famiglie
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

Altro:
6. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /

Accordi di programma /
protocolli di intesa formalizzati
sulla disabilità

CTI
Accordi di programma /
protocolli di intesa formalizzati
su disagio e simili

Procedure condivise di
intervento sulla disabilità

Procedure condivise di
intervento su disagio e simili
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Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di
singola scuola

Rapporti con CTS / CTI

Altro:

Progetti territoriali integrati

7. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti integrati a livello di
singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione
della classe

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

8. Formazione docenti

Didattica interculturale / italiano
L2

Psicologia e psicopatologia
dell’età evolutiva (compresi DSA,
ADHD, ecc.)

Progetti di formazione su
specifiche disabilità (autismo,
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ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel

3

x

cambiamento inclusivo

Possibilità di strutturare percorsi specifici di

x

formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti

X

con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno

X

presenti all’interno della scuola

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai

x

diversi servizi esistenti;

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare
supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività

X

educative;

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e
alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Valorizzazione delle risorse esistenti
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Acquisizione e distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei

X

progetti di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il

X

successivo inserimento lavorativo.

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei
sistemi scolastici

Obiettivi di incremento proposti per l'anno scolastico 2018/2019
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO all’atto dell’accoglienza, informa sul funzionamento della
scuola ( orari, servizio dei docenti, spazi fruibili, sportelli, figure di riferimento …).
Nella progettazione dell’offerta formativa orienta sulle priorità educative, sui percorsi
e sulle azioni privilegiati da considerare nella programmazione dell’offerta formativa
e nel PAI e nell’organizzazione del servizio scolastico, in sinergia con gli altri soggetti
coinvolti. Pianifica i momenti della partecipazione formale e collegiale alle decisioni
valorizzando articolazioni organizzative per gruppi ristretti (commissioni, gruppi di
lavoro, dipartimenti, staff); individua figure di sistema, referenti, incarichi e compiti
per il coordinamento delle attività in coerenza con quanto progettato e pianificato;
promuove momenti di riflessione sulla qualità realizzata rispetto a quella dichiarata e
attiva percorsi di autoanalisi; promuove il confronto e lo scambio professionale,
anche in rete con le altre istituzioni scolastiche per la valorizzazione delle risorse
interne alla scuola e alle scuole di riferimento; presiede il GLI e promuove un
sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOSTEGNO: all’atto dell’accoglienza ascolta, orienta,
accompagna, informa e aggiorna sulle attività ordinarie e sugli aspetti organizzativi
più significativi; informa sull’offerta formativa della scuola ( attività ordinarie,
aggiuntive, di integrazione e ampliamento, visite e stage, laboratori mirati a iniziative
per i genitori, progetti integrati scuola-famiglia…);in collaborazione con il DS,
coordina una rete di contatti con le famiglie di alunni con BES per promuovere la
partecipazione attiva e collaborativa, per favorire la continuità dell’intervento nella
prospettiva del progetto di vita, per consulenza educativa e condivisione di buone
pratiche educative, in tutte le fasi dell’intervento scolastico inclusivo:
·

Nella rilevazione di bisogni particolari e speciali;

·

Nella programmazione di interventi integrati che prevedano azioni

unitarie orientate verso traguardi educativi e di apprendimento condivisi;
·

Nel monitoraggio dei processi e delle azioni per una valutazione e un

bilancio condiviso degli esiti in vista di azioni di miglioramento continuo
promuove attività e iniziative di collaborazione e di integrazione degli interventi con i
servizi sanitari del territorio; pianifica e cura l’organizzazione degli incontri di
coordinamento delle attività per l’integrazione e l’inclusione aperti alla partecipazione
dell’équipe medico-psico-pedagogica, degli operatori dei servizi sociali, dei genitori
degli alunni interessati, dei docenti curricolari e specializzati; predispone strumenti e
documentazione necessari per il coordinamento e la registrazione degli esiti e delle
decisioni assunti nel corso delle attività di monitoraggio in itinere degli interventi. Il
referente promuove iniziative di collaborazione e integrazione degli interventi
educativi con i soggetti del territorio (agenzie formative, associazioni culturali,
sportive, volontariato sociale, imprese ecc) per attività curricolari ed extracurricolari
finalizzate a sviluppare interventi integrati nella prospettiva dell’inclusione scolastica
e sociale, per attività di accoglienza, supporto e integrazione scolastica e culturale.
Pianifica e cura l’organizzazione degli incontri di coordinamento delle attività di
inclusione aperti alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nelle attività e nei
percorsi programmati. Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti
curriculari che individuano i BES che segnalano poi al GLI e propongono interventi di
recupero confrontandosi con le figure di riferimento.
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I docenti curriculari (docenti della classe, team, consiglio di classe): nella
progettazione collegiale di classe contestualizzano ed attuano principi ed azioni del
PTOF e del PAI sulla base dei bisogni educativi comuni e speciali rilevati nella classe;
progettano un percorso unitario mirato a competenze e traguardi irrinunciabili con
l’apporto di tutte le discipline; obiettivi trasversali e obiettivi disciplinari, metodologie
e stili, attività e laboratori mirati, scelte organizzative, mediatori privilegiati, modalità
e criteri di valutazione e documentazione; condividono scelte metodologiche e
approcci inclusivi; decidono modalità di facilitazione, di semplificazione e di
differenziazione; definiscono dispense e strumenti compensativi in relazione ai
bisogni educativi; condividono modalità e criteri di valutazione, modalità e carichi di
lavoro a casa, modalità e impegni extracurricolari degli alunni per promuovere
l’integrazione e rafforzare i legami all’interno del gruppo classe. Il personale ATA:
collaborano con tutte le figure coinvolte nell’inclusività.
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): costituito da Dirigente Scolastico, insegnanti
curricolari, di sostegno, rappresentante del personale ATA, specialisti dell'asl , hanno
i seguenti compiti :

Rilevazione dei bes presenti a scuola.

Compiti organizzativi:

assegnare ore di sostegno ai singoli casi, utilizzo delle compresenze tra docenti,
pianificazione dei rapporti con gli operatori esterni, reperimento di
consulenze

esterne, definizione delle modalità di passaggio da un’ ordine

all’altro di scuola, gestione e reperimento dei sussidi didattici; Raccolta e
coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi;
·

Progettuali e di valutazione: formulazione di progetti per la continuità,

progetti per l’orientamento, progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa,
progetti specifici per singoli alunni in relazione alla patologia; focus/confronto
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; rilevazione , monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola;”
·

Consultive: assunzione di iniziative e di collaborazione e tutoring fra

docenti; confronto interistituzionale nel corso dell’anno; operare in raccordo
con la rete dei CTS e dei servizi socio sanitari territoriali per l’implementazione
di azioni di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti prevenzione,
monitoraggio ecc)
·

Documentali: documentazione e banca dati; raccolta e documentazione

degli interventi didattico educativi posti in essere anche in funzione di azioni
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di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione; raccolta e coordinamento delle proposte
formulate dai singoli GLHO sulla base delle specifiche esigenze; elaborazione
di una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico; compito di realizzare pienamente il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito
dalla D.M. 27dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la
redazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”.
GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato (PEI) in presenza della
certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. - Collegio dei Docenti,
discute e delibera il P.A.I.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Si prendono in considerazione opportunità di individuare specifici percorsi di
formazione e aggiornamento degli insegnanti, concernenti tematiche riferite ai casi
specifici di BES presenti nella scuola e al miglioramento dei processi di inclusione,
organizzati dalla scuola e presenti sul territorio

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il D.lgs. n.
66/2017 detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati,
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promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali
interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.Tra le novità la redazione di
un nuovo documento, ossia il profilo di funzionamento.Il profilo di funzionamento (PF)
è il documento propedeutico alla redazione del PEI. il Profilo di Funzionamento
sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale; è
redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute (ICF).Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle
misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica;
evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi
funzionale e al profilo dinamico funzionale. Il Profilo di Funzionamento è redatto
dall’unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, sulla base
della certificazione di disabilità inviata dai genitori.L’ unità di valutazione
multidisciplinare è composta da: a) un medico specialista o un esperto della condizione
di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapista
della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di
competenza che ha in carico il soggetto. Alla redazione del PF collaborano i genitori
dell’alunno e un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.
Aggiornamento Il profilo di funzionamento va aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di
nuove condizioni di funzionamento della persona disabile. La stesura del P.E.I. va
preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un
processo di integrazione dando origine al "progetto di vita". Nel "progetto di vita"
devono essere messi in evidenza i punti di forza e di debolezza dell' alunno, gli
strumenti utilizzati per l' osservazione, gli obiettivi generali, le strategie che si intende
utilizzare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Progetto Individuale, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano per l’Inclusione
costituiscono la “bussola”, ossia i documenti di progettazione, dell’inclusione scolastica
degli allievi con disabilità certificata. I suddetti documenti hanno subito delle modifiche
in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 66/2017, recante norme per
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di
quanto dettato dalla legge n. 107/2015.Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato
dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla redazione
del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche
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interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile.
Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della
collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio
1994.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie partecipano agli incontri periodici per collaborare alla costruzione di un
progetto educativo. Le famiglie rappresentano infatti un punto di riferimento cardine,
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno in quanto fonte di
informazioni preziose e fonte principale di collaborazione con la scuola. Le famiglie
detengono un ruolo attivo nel "progetto di vita" dell'alunno attraverso suggerimenti e
proposte.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Incontri periodici a scuola

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

non presente

non presente

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

81

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. PIAGGINE

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene
riconosciuto o meno il successo, l’efficacia del percorso progettato per l’alunno, in un
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ottica curricolare, ed esplicitate le indicazioni per eventuali interventi di revisione dei
Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi Individualizzati. Negli strumenti di
programmazione (PDP/PEI) devono essere definite in modo preciso e approfondito le
modalità di verifica (tipologia delle prove, formulazione dei quesiti, tempi di attuazione,
uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative) e di valutazione nelle sue
fasi. La valutazione è personalizzata, in linea con gli stili cognitivi individuati negli alunni
ma deve essere in grado di definire in modo “accessibile” e il più possibile condiviso, in
riferimento all’ordine scolastico, il raggiungimento degli obiettivi e dei gradi di sviluppo
delle competenze per facilitare la gestione delle aspettative e dei risultati attesi rispetto
agli esiti del percorso. La condivisione collegiale dei criteri di valutazione deve
assicurare coerenza all’azione dei singoli Consigli di Classe e di coerenza durante la
fase valutativa dei singoli insegnanti.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il momento di passaggio tra diversi ordini di scuola costituisce per tutti gli alunni, e in
particolare per quelli con Bisogni Educativi Speciali, un momento particolarmente
delicato che rischia di innescare timori, ansia e senso di inadeguatezza. Particolare
attenzione, pertanto, l’Istituto dedica alle fasi di accoglienza- continuità e di
orientamento attraverso • Colloqui con gli insegnanti degli ordini di scuola contigui e
attivazione dei gruppi di lavoro per la continuità degli allievi in situazione di disabilità
costituiti da insegnanti dei due ordini di scuola, genitori, operatori sociosanitari; •
Passaggio di informazioni tra ordini di scuola diversi, tali da permettere a chi accoglie
lo studente con Bisogni Educativi Speciali di conoscere il suo pregresso scolastico non
solo in termini di risultati di apprendimento, ma anche in termini di modalità
relazionali e motivazione allo studio. • Attività di orientamento per gli allievi in uscita ,
attraverso la visita alle scuole di ordine superiore, a partecipazione a laboratori e ad
attività di orientamento in orario curricolare, confronto con alunni e docenti delle
scuole di ordine superiore. Intraprendere percorsi di inserimento lavorativo attraverso
i soggetti presenti sul territorio.

Approfondimento
L'allegato contiene pdp, pei , griglia di valutazione per obiettivi minimi e griglia per
obiettivi differenziati adottati dalla scuola e tabella svolgimento prova Invalsi alunni
BES

ALLEGATI:
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allegati.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo,
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie.
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, articolo 1, comma 2, lettera p).
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti
dell’Istituto OmniComprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale
copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione
riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un attivo processo di
ricerca-azione.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento
con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così
come la normale didattica d’aula.
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Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della
Didattica digitale integrata dell’Istituto OmniComprensivo di Piaggine.
ALLEGATI:
Piano-scolastico-e-regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il collaboratore con funzione vicaria
rappresenta e sostituisce il Dirigente
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in
caso di assenza. Sostituisce il Dirigente
Scolastico in caso di assenza o di
impedimento, e redigendo atti, firmando
documenti interni, curando i rapporti con
l'esterno. In particolare: • accoglie i nuovi
docenti; • coordina e conferisce coerenza
alle iniziative di continuità verticale
rapportandosi alle figure di sistema
Collaboratore del DS

competenti; • collabora con i coordinatori
di plesso e/o fiduciari; • cura le esecuzioni
dei deliberati dei Consigli di interclasse e
del Collegio dei Docenti, rappresentando al
Dirigente situazioni e problemi; • è
segretario verbalizzante delle sedute del
Collegio dei Docenti; • organizza dell’orario,
gli adattamenti di orario e di altre forme di
sevizio in caso di partecipazione degli
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; •
è referente dell’organizzazione di iniziative
esterne/interne alunni/docenti; • cura i
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di
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servizio e sul puntuale svolgimento delle
mansioni del personale; • organizza le
attività collegiali d’intesa con il Dirigente
scolastico; • calendarizza gli incontri di
programmazione, gli incontri con le
famiglie e gli scrutini d’intesa con il
Dirigente scolastico; • controlla le firme dei
docenti alle attività collegiali programmate;
• controlla il rispetto del Regolamento
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina,
ritardi, uscite anticipate, ecc.); • collabora
alla diffusione delle comunicazioni
ordinarie nonché alla circolazione delle
informazioni non previste; • Vigila
sull’orario di servizio del personale; • Cura
l’organizzazione complessiva dell’Istituto
con specifico riferimento agli aspetti
logistici con l’obiettivo di favorire la
continuità orizzontale; • Coadiuva il
Dirigente nella tenuta della
documentazione cartacea e informatica; •
Cura i rapporti con gli organi collegiali
anche svolgendo compiti di supporto per le
procedure elettorali; Collaboratore del DS,
Staff del DS, Funzioni strumentali.
Collaboratori del Dirigente Scolastico: prof.
Giuseppe Troncone - docente Paola Bruno
AREA 1: GESTIONE E COORDINAMENTO DEL
P.T.O.F.: • Revisiona, integra e aggiorna il
P.T.O.F. nel corso dell’anno • Organizza la
realizzazione dei progetti • Organizza,
Funzione strumentale

coordina le riunioni attinenti al proprio
ambito e gli incontri di coordinamento
organizzativo • Gestisce le attività di
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto
fornendo informazioni riguardo alla qualità
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dei processi messi in atto, ai risultati
prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto • Opera in sinergia con le altre
F.S., i referenti dei singoli progetti, i
direttori dei dipartimenti, e i responsabili
delle commissioni • Collabora con il
Dirigente Scolastico e, relativamente a
specifiche questioni di natura economicoamministrativa, con il DSGA per la
realizzazione del piano annuale dell’offerta
formativa • Svolge un’azione di sostegno
operativo per tutti i docenti impegnati nella
realizzazione di iniziative progettuali AREA
2: SOSTEGNO AI DOCENTI: VALUTAZIONE,
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE; TIC E
DIDATTICA • Gestisce l’accoglienza e
l’inserimento dei docenti in ingresso •
Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità
e/o interventi di risoluzione • Analizza i
bisogni formativi, coordina e gestisce il
Piano annuale di formazione e di
aggiornamento • Supporto ed Assistenza
informatica: registro digitale, scrutini on
line,; • Cura la documentazione educativa,
informando in merito alla
sperimentazione/realizzazione di buone
pratiche metodologiche e didatticoeducative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi
supporti tecnologici applicati alla didattica
sulle iniziative di aggiornamento e di
formazione professionale promosse in
ambito locale e nazionale • Svolge
un’attività di assistenza e di supporto in
merito a questioni di ordine didatticoorganizzativo • Affianca, in particolare i
nuovi docenti con un’azione di consulenza •
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Promuove uno stile di comunicazione e
collaborazione costruttivo con e tra i
docenti • Lavora a contatto con il Dirigente
Scolastico e il DSGA al fine di rendere
fattibile l’erogazione di interventi formativi
a favore dei docenti. AREA 3: RAPPORTI
CON IL TERRITORIO COORDINAMENTO,
VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E
USCITE DIDATTICHE • Promuove la
comunicazione interna ed esterna
all'Istituto • Collabora con il Dirigente
scolastico nella predisposizione delle
comunicazioni interne ed esterne nella
individuazione delle priorità • Cura i
rapporti con il territorio (scuole, Enti e
soggetti istituzionali; economico –
produttivi; culturali – sociali ecc.) volti
all’implementazione della mission d’istituto
e del POF; • Promuove le attività e le
iniziative volte a supportare e sostanziare
la relazione di interscambio e crescita
scuola – territorio; • Gestisce i rapporti
Scuola – famiglia; • Coordina tutte le azioni
inerenti la progettualità internazionale
(stage e viaggi all’estero, campi scuola); •
Raccoglie le esigenze e le proposte
emergenti dai docenti e dagli studenti. •
Cura i rapporti con l’area amministrativa e
gestionale della segreteria d’Istituto e con il
D.S. ai fini della stesura dei bandi di gara,
della valutazione delle offerte delle Agenzie
di Viaggio; • Cura i rapporti con le Agenzie
di Viaggio e Supporta i gruppi in partenza
ed in viaggio. • Organizza manifestazioni e
mostre. AREA 4: SOSTEGNO AGLI STUDENTI:
ORIENTAMENTO E CONTINUITA' • Gestisce

89

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. PIAGGINE

l’accoglienza e l’inserimento degli studenti
neoiscritti • Promuove interventi connessi
alla prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica • Rileva situazioni di
disagio e/o di difficoltà di studio e propone
modalità/strategie di
prevenzione/soluzione • Predispone
iniziative di sostegno/recupero e di
valorizzazione delle eccellenze finalizzate al
potenziamento della qualità dell’istruzione
• Coordina la promozione e la gestione degli
stages in linea con i profili d’indirizzo
dell’Istituto • Organizza incontri tra la
scuola e le famiglie degli studenti delle
classi prime per favorire la conoscenza
della nuova realtà scolastica • Coordina le
commissioni Orientamento in entrata e in
uscita • Raccoglie e scambia informazioni
riguardo a situazioni di
disadattamento/disagio, problemi di
studio/apprendimento, svantaggio,
disabilità e, lavorando a stretto contatto
con i colleghi, in particolare con in
referente per l'inclusione, condivide
iniziative per affrontare le difficoltà e
assicurare a tutti gli studenti esperienze di
successo formativo. • Collabora con gli
studenti supportandoli in tutte le attività e
iniziative, soprattutto con i rappresentanti
di classe e d’istituto nello svolgimento delle
loro funzioni AREA 1: GESTIONE E
COORDINAMENTO DEL P.O.F.: Scovotto
Sinforosa AREA 2: SOSTEGNO AI DOCENTI:
VALUTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE; TIC E DIDATTICA: Pacente
Marisa AREA 3: RAPPORTI CON IL
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TERRITORIO COORDINAMENTO, VIAGGI DI
ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE
DIDATTICHE: Vairo Maria Teresa AREA
4:SOSTEGNO AGLI STUDENTI:
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: Di
Tommaso Annamaria
La nostra Istituzione Scolastica ha
individuato n° 3 Dipartimenti Disciplinari,
attivati utilizzando i seguenti dei criteri: •
istituzione di un dipartimento per ogni area
disciplinare (Dipartimento dell’area
letteraria; Dipartimento dell’area logicomatematica, etc.). • istituzione di un
dipartimento per l’inclusione. In sede di
dipartimento disciplinare, i docenti sono
chiamati a: • concordare scelte comuni
inerenti al valore formativo e didatticometodologico, • programmare le attività di
formazione/aggiornamento in servizio, •
comunicare ai colleghi le iniziative che
Capodipartimento

vengono proposte dagli enti esterni e
associazioni, • programmare le attività
extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i
docenti: • discutono circa gli standard
minimi di apprendimento, declinati in
termini di conoscenze, abilità e
competenze, • definiscono i contenuti
imprescindibili delle discipline,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali,
• individuano le linee comuni dei piani di
lavoro individuali. • la redazione di prove
d’ingresso comuni a tutte le classi,
generalmente prime e terze, per valutare i
livelli degli studenti e attivare le strategie
più idonee per l’eventuale recupero e per la
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verifica del raggiungimento degli obiettivi
inerenti agli anni scolastici pregressi.
Compito dei dipartimenti è anche la
progettazione degli interventi di recupero,
la valutazione delle proposte di adozione
dei libri di testo e l’acquisto di materiale
utile per la didattica. Ciascun dipartimento
ha un suo coordinatore fondamentale
nell'organizzazione dei lavori di questa
importantissima articolazione del Collegio
dei Docenti. Tutti i dipartimenti vengono
coordinati da un capodipartimento.
Capodipartimento: prof. Giuseppe
Troncone • RESPONSABILI DIPARTIMENTI
SCOVOTTO SINFOROSA Infanzia DI
TOMMASO ANNAMARIA Primaria
TRONCONE GIUSEPPE Secondaria I
COMPITI DEL RESPONSABILE DI PLESSO •
organizzare la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti o la vigilanza
nelle classi “scoperte” • provvedere alla
messa a punto dell’orario scolastico di
plesso (accoglienza docenti supplenti,
orario ricevimento docenti, ore eccedenti,
recuperi, ecc.) • ritirare la posta e i materiali
negli uffici amministrativi e provvedere alla
Responsabile di plesso consegna • diffondere le circolari –
comunicazioni – informazioni al personale
in servizio nel plesso e controllare le firme
di presa visione, organizzando un sistema
di comunicazione interna rapida e
funzionale • raccogliere e vagliare adesioni
a iniziative generali, in collaborazione con i
Coordinatori di Classe/interclasse e
intersezione; • raccogliere le esigenze
relative a materiali, sussidi, attrezzature
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necessarie al plesso • redigere a
maggio/giugno, un elenco di interventi
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio
del successivo anno scolastico •
sovrintendere al corretto uso del
fotocopiatore, del telefono e degli altri
sussidi facendosi portavoce delle necessità
espresse dal personale scolastico •
calendarizzare le attività extracurriculari e i
corsi di recupero • segnalare eventuali
situazioni di rischi, con tempestività riferire
sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento ed i problemi del plesso •
controllare le scadenze per la
presentazione di relazioni, domande, etc.
Con i colleghi e con il personale in servizio
ha l’importante compito di: • essere punto
di riferimento organizzativo • riferire
comunicazioni, informazioni e/o
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri
referenti Con gli alunni la sua figura deve: •
rappresentare il Dirigente scolastico in
veste di responsabile di norme e regole
ufficiali di funzionamento della scuola •
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative
generali Con le famiglie ha il dovere di: •
disporre che i genitori accedano ai locali
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti
dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
convocazioni • essere punto di riferimento
per i rappresentanti di classe / sezione Con
persone esterne alla scuola ha il compito
di: • accogliere ed accompagnare personale,
delle scuole del territorio, dell’ASL, del
Comune, in visita nel plesso • avvisare la

93

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. PIAGGINE

Segreteria circa il cambio di orario di
entrata / uscita degli alunni, in occasione di
scioperi/assemblee sindacali, previo
accordo con il Dirigente • controllare che le
persone esterne abbiano un regolare
permesso della Direzione per poter
accedere ai locali scolastici • essere punto
di riferimento nel plesso per iniziative
didattico-educative promosse dagli Enti
locali. SCOVOTTO SINFOROSA Scuola
dell’Infanzia di Bellosguardo RUSSO ANNA
ALBINA Scuola dell'infanzia di Sacco
MAROTTA GRAZIA Scuola dell'infanzia di
Piaggine BRUNO PAOLA Scuola Primaria di
Bellosguardo DI TOMMASO ANNA MARIA
Scuola Primaria di Piaggine TRONCONE
GIUSEPPE Scuola secondaria di Piaggine
Il Dirigente scolastico ha individuato alcuni
docenti ai cui attribuire l’incarico di
Responsabile di laboratorio con i seguenti
compiti: • controllare e verificare in avvio di
anno scolastico, utilizzando l’elenco
descrittivo fornito dal DSGA, i beni
contenuti in laboratori, avendo cura
durante l’anno del materiale didattico,
Responsabile di
laboratorio

tecnico e scientifico presente in essi; •
indicare all’inizio dell’anno scolastico il
fabbisogno annuo di materiali di consumo
del laboratorio di cui ha la responsabilità; •
formulare un orario di utilizzo del
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i
colleghi che ne fruiscono, specificando
criteri adottati e priorità individuate anche
a livello di collegio docenti; • controllare
periodicamente durante l’anno il
funzionamento dei beni contenuti nel
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laboratorio, palestra a Lei affidati,
annotando guasti, anomalie e rotture
sull’apposito registro da segnalare al DSGA;
• controllare e verificare, al termine
dell’anno scolastico, il corretto
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio affidato, restituendo l’elenco
descrittivo citato al punto 1 al DSGA e
fornendo contestualmente suggerimenti
per un miglioramento degli standard di
qualità e di fruizione di quanto di Sua
competenza; • predisporre e aggiornare il
regolamento di laboratorio • redigere, alla
fine dell'anno scolastico, una relazione
sull'utilizzo del laboratorio da parte dei
docenti, • partecipare in caso di necessità,
ed in ogni caso in avvio e conclusione di
anno scolastico, alla commissione tecnica
interna. Il nostro Istituto è dotato di:
laboratori informatica
scientifico

N° 3

N° 2 laboratori

N° 1 laboratorio musicale

1 laboratorio ceramica

N°

N° 1 laboratorio

linguistico Responsabili: prof. Giuseppe
Troncone Bruno Paola Vairo Maria Teresa
L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA)
nella progettazione e realizzazione dei
progetti di innovazione digitale contenuti
nel PNSD: è un docente della scuola e ha
Animatore digitale

una forte conoscenza del PTOF e della
comunità scolastica. L’Animatore deve
coordinare la diffusione dell’innovazione a
scuola e le attività del PNSD anche previste
nel piano nel Piano triennale dell’offerta
formativa della propria scuola I tre punti
principali del suo lavoro sono: 1.
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Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; 2.
Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure. Animatore Digitale: prof.
Giuseppe Troncone
Team per l'Innovazione Digitale è costituito
da tre docenti. "Tale team è concepito per
supportare e accompagnare
adeguatamente l’innovazione didattica
Team digitale

nelle scuole, nonché l’attività

5

dell’Animatore digitale. Team per
l'innovazione: Bruno Paola Di Tommaso
Annamaria Vairo Maria Teresa Scovotto
Sinforosa Russo Anna Albina
Coordinatore attività

Il responsabile dell’Alternanza scuola-
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ASL

lavoro nel nostro istituto viene fatto
confluire sui compiti assegnati alle funzioni
strumentali e, in particolar modo, all’Area
3. Il referente ASL: è presente al Collegio
docenti e soprattutto nei Consigli di classe
ove vengono svolte attività di alternanza in
azienda; • Svolge il ruolo di assistenza e
guida degli studenti; • Segue il progetto per
l’intero anno scolastico verificando
continuamente il programma concordato
con la scuola e le aziende; • Definisce con il
tutor aziendale il programma del percorso
e organizza le fasi del progetto e tutoraggio
degli alunni coinvolti condividendo con il
tutor aziendale il programma delle attività;
• Concorda con le aziende, gli studenti e le
loro famiglie i luoghi presso cui si svolgerà
l’alternanza e durante il suo svolgimento
faciliterà l’inserimento degli studenti; •
Controlla l’attività in azienda e, con la
collaborazione del tutor aziendale, risolve
gli eventuali problemi organizzativi e
comunicativi; • Prepara tutta la
documentazione necessaria per iniziare le
attività in azienda; • Raccoglie la
documentazione e valuta il tutto al termine
del percorso per condividere i risultati con i
Consigli di Classe; • Durante tutte le attività
verifica la rispondenza dei risultati
raggiunti dall’alunno con gli obiettivi
programmati; Coordinatore ASL: prof.
Troncone Giuseppe
• Cura l’accoglienza e l’inserimento degli

Referente per

studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi

l'inclusione

di apprendimento(DSA), dei nuovi
insegnanti di sostegno e degli operatori
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addetti all’assistenza • Concorda con il
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore
degli insegnanti di sostegno e collabora con
il DSGA per la gestione degli operatori
addetti all’assistenza specialistica •
Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto •
Diffonde la cultura dell’inclusione •
Comunica progetti e iniziative a favore degli
studenti con bisogni speciali e DSA • Rileva i
bisogni formativi dei docenti, propone la
partecipazione a corsi di aggiornamento e
di formazione sui temi dell’inclusione •
Offre consulenza sulle difficoltà degli
studenti con bisogni speciali e DSA •
Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per
supportare il lavoro degli insegnanti e
facilitare l’autonomia, la comunicazione e
l’attività di apprendimento degli studenti •
Prende contatto con Enti e strutture
esterne • Svolge attività di raccordo tra gli
insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni
• Condivide con il Dirigente scolastico, lo
staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e
responsabilità per sostenere il processo di
inclusione degli studenti con bisogni
speciali • Promuove attività di
sensibilizzazione e di riflessione
didattico/pedagogica per coinvolgere e
impegnare l’intera comunità scolastica nel
processo di inclusione. REFERENTE PER
L'INCLUSIONE: Bruno Paola
L’Organo di Garanzia interno della scuola è
composto dal Dirigente Scolastico, che ne
Organo di Garanzia

assume la presidenza, da due docenti eletti
dal Collegio dei Docenti, da due
rappresentanti dei genitori, da un
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rappresentante degli alunni (Scuola
Secondaria di secondo grado) e da un
rappresentante del personale A.T.A.. Questi
ultimi due membri, genitori e alunni,
vengono scelti durante le elezioni delle
rispettive componenti in seno ai Consigli di
Classe. In totale i componenti dell’organo di
garanzia sono sette (n.7). Contro le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso, entro e non
oltre 6 giorni dalla notifica, da parte dei
genitori e degli alunni maggiorenni
all’Organo di garanzia interno che decide in
via definitiva (art. 4 comma 7 del DPR
249/1998 e DPR n.235/2007). L’Organo di
garanzia decide, su richiesta di chiunque vi
abbia interesse, anche nei conflitti che
sorgono all’interno della scuola, in merito
all’applicazione del regolamento e dello
Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR n.249/1998 DPR n.235/2007). L’organo
di garanzia ha durata annuale (anno
scolastico). Composizione: BRENCA RITA
Dirigente Scolastico PACENTE MARISA
docente CIANCIO MADDALENA docente
CORAGGIO CLAUDIA genitore DI RENNA
MARIROSA genitore
Il “Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) è
stato istituito con il compito di promuovere
e realizzare le attività connesse al Sistema
Nazionale di Valutazione, secondo quanto
Nucleo interno per la

indicato nella normativa di riferimento . Al

valutazione (N.I.V.)

N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in
ordine ai processi di autovalutazione di
questa Istituzione Scolastica, alla
compilazione del R.A.V., alla
programmazione delle azioni di
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miglioramento della scuola. Il Nucleo
Interno di Valutazione, a tal riguardo, deve
occuparsi di : • Coadiuvare il Dirigente nella
predisposizione e monitoraggio del RAV, del
PTOF e del Piano di Miglioramento. •
Predisporre l’autovalutazione di Istituto; •
Proporre, in intesa con il dirigente
scolastico, azioni per il recupero delle
criticità. • Agire in stretto rapporto con i
referenti di tutte le aree operanti
nell’istituzione scolastica per una visione
organica d’insieme. • Monitorare lo
sviluppo di tutte le attività, progetti
connessi col PTOF per garantirne la
realizzazione, la coerenza reciproca e col
PTOF, nel rispetto dell'autonomia e della
libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti.
• Rendicontare al Dirigente scolastico gli
esiti, le criticità e l'avanzamento delle
azioni. • Predisporre il Bilancio Sociale ed
individuare le modalità di presentazione. •
Predisporre l’elaborazione e della
somministrazione dei questionari di
customer satisfaction; • Condividere gli esiti
della customer satisfaction con la Comunità
scolastica. NUCLEO DI VALUTAZIONE
D’ISTITUTO BRENCA RITA Dirigente
Scolastico TRONCONE GIUSEPPE Scuola
secondaria I grado di Piaggine SCOVOTTO
SINFOROSA Scuola dell’infanzia di
Bellosguardo BRUNO PAOLA Scuola
primaria di Bellosguardo DI TOMMASO
ANNAMARIA Scuola primaria di Piaggine
VAIRO MARIA TERESA Scuola primaria di
Piaggine PACENTE MARISA Scuola
secondaria I grado di Piaggine D'ANGELO
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ROSALBA Personale ATA- ass. amm.
Il comma 129 della L 107/15 ha modificato
l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il
“comitato per la valutazione del servizio dei
docenti” introducendo il comitato per la
valutazione dei docenti che ha durata di tre
anni scolastici, è presieduto dal dirigente
scolastico ed è costituito da: a) tre docenti,
di cui due scelti dal collegio e uno dal
consiglio di istituto; b) due rappresentanti
dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il
primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti ed uno dei
genitori, per il secondo, scelti dal consiglio
di istituto; c) un componente esterno
individuato dall’USR tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici. I compiti del
Comitato per la

comitato: • individua i criteri per la

valutazione dei

valorizzazione dei docenti i quali dovranno

docenti

essere desunti sulla base di quanto indicato
nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma
130 stabilisce che al termine del triennio
2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici
regionali inviare al Ministero una relazione
sui criteri adottati dalle istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito
dei docenti e che sulla base delle relazioni
ricevute, un apposito Comitato tecnico
scientifico nominato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, predisporrà le linee guida per la
valutazione del merito dei docenti a livello
nazionale. • esprime il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e
di prova per il personale docente ed
educativo. Per lo svolgimento di tale
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compito l’organo è composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti
previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra
con la partecipazione del docente cui sono
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà
presentare un’istruttoria; • valuta il servizio
di cui all’art.448 (Valutazione del servizio
del personale docente) su richiesta
dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico, ed esercita le
competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art.501
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il
comitato opera con la presenza dei genitori
e degli studenti, salvo che la valutazione del
docente riguardi un membro del comitato
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.
Composizione: BRENCA RITA Dirigente
Scolastico PACENTE MARISA – VAIRO MARIA
TERESA Due docenti eletti dal Collegio dei
Docenti BRUNO PAOLA Un docente scelto
dal Commissario Straordinario MASULLO
FRANCESCO Un genitore scelto dal
Commissario Straordinario PAESANO
GIANPAOLO Un genitore scelto dal
Commissario Straordinario CANTELMI ELIO
Un componente scelto dall’USR
I docenti nominati dal Collegio dei Docenti
“Referenti INVALSI”, hanno il compito di •
Curare la comunicazione con l’INVALSI e
aggiornare i docenti su tutte le
Referenti INVALSI

informazioni relative al SNV; • Coordinare i
docenti delle classi. II e V primaria, III
secondaria di primo grado, II e V Liceo
Scienze Umane nell’organizzazione delle
prove; • Coadiuvare il Dirigente Scolastico
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nella pianificazione delle prove; •
Predisporre il materiale per i docenti,
illustrando i loro compiti e le attività da
svolgere prima, durante e dopo la
somministrazione delle prove; • Coordinare
lo smistamento dei fascicoli alle classi
interessate dei fascicoli delle prove; •
Fornire le informazioni ai docenti sulla
correzione delle prove; • Analizzare i dati
restituiti dall’INVALSI e condividerli con i
docenti dell’istituto in seno al Collegio; •
Leggere ed interpretare i risultati
individuando i punti di forza e di debolezza
per favorire un’autoanalisi di sistema e per
informare e guidare il processo di
miglioramento; • Comunicare e informare il
Collegio dei Docenti su confronto in
percentuale dei risultati della scuola con
quelli dell’Italia, del Sud e Isole, della
Regione Curare la pubblicazione del
materiale prodotto nel sito web REFERENTI
INVALSI: prof. VAIRO MARIA TERESA
Docente scuola primaria Prof. TRONCONE
GIUSEPPE Docente scuola secondaria di I
grado
Il Centro Sportivo Scolastico viene istituito
per favorire la promozione dell’attività
sportiva scolastica e dei valori ad essa
connessi. Il Compito del CSS è
Centro sportivo
scolastico (C.S.S.)

programmare ed organizzare iniziative ed
attività motorie e sportive, in funzione della
nostra realtà scolastica e delle nostre
risorse. Il CSS persegue la diffusione dello
sport scolastico come momento educativo,
formativo e dello stare bene a scuola, la
sua finalità principale del C.S.S. è di offrire
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agli studenti la possibilità di partecipare ad
attività sportive organizzate dalla scuola,
che diventa punto di riferimento primario
per il consolidamento di una cultura dello
sport. I principali obiettivi che si intendono
perseguire sono i seguenti: - realizzare un
progetto educativo mirato a formare la
personalità dei giovani, per incentivare la
loro autostima e ampliare le loro
esperienze; - migliorare la capacità di
attenzione fondamentali per gli
apprendimenti scolastici; - essere di
supporto per interventi verso gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento; contribuire a infondere la cultura del
rispetto delle regole; - stimolare
atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle
cose, per accrescere il senso civico; realizzare un percorso di benessere
psicofisico per tutti, compresi i
diversamente abili; - contribuire a
migliorare gli stili alimentari, per prevenire
i disturbi ad essi collegati; - concorrere a
contrastare i fenomeni di bullismo; costruire un percorso educativo nel quale
la cultura e la pratica del movimento e
dello sport possano diventare un momento
di confronto sportivo. I componenti:
BRENCA RITA Dirigente scolastico Docente
di Ed.Fisica – Scuola sec. I BRUNO PAOLA
Responsabile di plesso – Scuola Primaria
Bellosguardo
Compiti: valutazione delle domande e
Commissione

proposta al collegio dei docenti.

valutazione domande

Componenti: TRONCONE GIUSEPPE Scuola
Secondaria I g FORRISI ANTONIETTA Scuola
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Primaria BRUNO CLAUDIA Scuola dell'
Infanzia
I docenti incaricati avrà cura di: - eseguire
un preliminare esame dei bandi di
concorso ed operare una selezione degli
allievi ritenuti in grado di partecipare ai
diversi livelli di certificazione; - favorire la
più ampia informazione sulle modalità di
Referenti per la
certificazione
linguistica

adesione alle singole iniziative e sulle
opportunità che l'eventuale partecipazione
offre agli studenti; - raccogliere le adesioni

2

da parte dei docenti coordinatori dei
consigli di classe; - tenere rapporti diretti
con gli Enti promotore delle certificazioni
alle quali si riterrà di aderire. Componenti :
COCCARO VITTORIA Scuola Primaria
Docente di Lingua inglese Scuola
Secondaria I grado
Compiti: • Aggiornamento e manutenzione
della struttura del sito web dell’Istituto
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. • Aggiornamento costante del sito
con inserimento di documenti previsti dalla
normativa vigente e materiali vari,
sottoposti, in via preventiva, all’attenzione

Responsabili sito Web

del DS per la necessaria autorizzazione. •

e Certificazioni

Collaborazione con il personale di

informatiche

Segreteria incaricato della pubblicazione
dei provvedimenti di competenza nelle
sezioni Albo on line e Amministrazione
Trasparente; • Acquisizione informazioni e
materiali dai docenti referenti dei progetti
didattici al fine della loro pubblicazioni
nelle sezioni dedicate del sito; •
Elaborazione, proposta al Dirigente
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scolastico e promozione di azioni di
miglioramento del sistema di
comunicazione interno ed esterno. • Cura
della progettualità relativa al settore di
competenza. Componenti: TRONCONE
GIUSEPPE Secondaria I grado
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale
Unitaria. È un organismo sindacale che
esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e
privato ed è costituito da non meno di tre
persone elette da tutti i lavoratori iscritti e
non iscritti al sindacato. La RSU si forma
con le elezioni. Le procedure sono regolate
principalmente dall'Accordo Quadro e
prevedono la partecipazione al voto di
almeno il 50% +1 degli elettori. I poteri e le
competenze contrattuali nei luoghi di
lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni Tra le
competenze necessarie per svolgere il
R.S.U. d'istituto

ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali.
La forza della RSU, infatti, non deriva
solamente dal potere assegnato dal
contratto e dalle leggi ma anche dalla
capacità di creare consenso intorno alle sue
proposte e azioni e una ampia condivisione
degli obiettivi. La RSU funziona come unico
organismo che decide a maggioranza la
linea di condotta e se firmare un accordo.
La RSU svolge il suo ruolo a tempo
determinato. Infatti, rimane in carica tre
anni, alla scadenza dei quali decade
automaticamente e si devono fare nuove
elezioni. Sono inoltre previsti, articolo 7
dell'Accordo Quadro già citato, i casi di
dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e
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l'eventuale decadenza prima del termine. •
R.S.U. Prof. Troncone Giuseppe Scuola
Secondaria di I grado Scovotto Sinforosa
Scuola dell’infanzia Petrone Nicola ATA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Filomena Feola Sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni Sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedente specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua
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la gestione del programma annuale (ex bilancio di
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzinoi coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali.
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale (ex
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • emette i
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mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la
verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone la scheda
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; •
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria
delle attività contrattuali; • determina l’ammontare
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce
la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino
Responsabile: sig.Miele Giuseppe Ufficio del protocollo e
alunni • Tenuta del protocollo; • Stampa del vecchio
protocollo; • Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria
digitale); • Protocollo documenti cartacei in entrata
(segreteria digitale); • Protocollo documenti pubblicati nei
siti istituzionali (segreteria digitale); • Protocollo atti di
propria competenza in uscita (segreteria digitale); •
Creazione di un nuovo archivio per l’anno solare; •
Ufficio protocollo

Classificazione ed archiviazione atti di competenza; •
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato; •
Pubblicazioni circolari all’albo; • Organi collegiali •
Comunicazione scioperi e assemblee sindacali al personale;
• Collaborazione e supporto AA responsabili area alunni e
area personale; • Approfondimento e auto aggiornamento
inerente le proprie mansioni; • Inserimento atti nel sito
scolastico. ALUNNI • Protocollo atti assegnati in entrata
(segreteria digitale); • Protocollo atti di propria competenza
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in uscita (segreteria digitale); • Organi collegiali:
Compilazione elenchi genitori per elezioni scolastiche,
interclasse e intersezione; • Pratiche relative ad iscrizioni
alunni; • Tenuta dei fascicoli alunni; • Compilazione elenchi
alunni; elenco genitori; situazione scolastica; • Richiesta e
trasmissione fascicoli personali alunni; • Pratiche infortunio
e relative denunce; • Inserimento alunni al Sidi e Sissi e
applicativo Ufficio Regionale; • Raccolta dati per gli organici;
• Pratiche relative all’adozione libri di testo; gestione cedole
librarie; • Informazione utenza interna/esterna; • Rapporti
con gli Enti Locali per l’area di competenza; •
Comunicazione scioperi e assemblee sindacali alle famiglie;
• Predisposizione dell’elenco per l’acquisto del materiale per
gli esami; • Comunicazione scioperi e assemblee sindacali; •
Gestione statistiche alunni.
sig.ra Rosalba D'ANGELO • Protocollo atti assegnati in
entrata (segreteria digitale); • Protocollo atti di propria
competenza in uscita (segreteria digitale); • Gestione
acquisti: contratti e convenzioni per le forniture dei beni e
servizi – consultazioni offerte CONSIP, richiesta preventivi,
uso del mercato elettronico ,eventuale predisposizione
prospetti comparativi; • Documentazione tracciabilità,
assegnazione Cig e richiesta Durc attraverso gli appositi siti;
Ufficio acquisti

• Predisposizione dell’elenco per gli acquisti del materiale,
stampati e dei registri in uso nella segreteria; • Ordini di
acquisto; • Controllo rispondenza del materiale acquistato e
dei servizi; • Gestione beni patrimoniali: tenuta registri di
inventario, discarico inventariali, passaggio di consegne, •
Verbali di collaudo; • Contabilità di magazzino: facile
consumo, vidimazione fatture; • Carico e scarico dei
materiali; • Approfondimento e auto aggiornamento
inerente le proprie mansioni; • Gestione contratti personale
interno ed esterno all’amministrazione; • Tenuta registro
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contratti; • Gestione Privacy (personale esterno
amministrazione); • Gestione Sicurezza (personale esterno
amministrazione); • Inserimento atti nel sito scolastico. •
Pratiche relative alle visite d’istruzione, teatro, cinema:
unitamente all’addetta agli acquisti si procede alla richiesta
di preventivi, al prospetto comparazione, all’ individuazione
e conferma ditte ; • Lettere di incarico ai docenti
accompagnatori nelle uscite didattiche e nelle visite di
istruzione
Miele Giuseppe Gli uffici di segreteria sono aperti al
Ufficio per la didattica

pubblico: • tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 •
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Ciervo Angela Personale Docente e ATA Protocollo atti
assegnati in entrata (segreteria digitale); • Protocollo atti di
propria competenza in uscita (segreteria digitale); •
Aggiornamento dell’elenco docenti; • Stipula contratti di
assunzione e controllo documenti; • Istruttoria delle
pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, apertura
spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP,
riscatto pensione e ricostruzione di carriera; • Preparazione
documenti per periodo di prova; • Istruttoria pratiche

Ufficio per il personale

collocamenti a riposo e adempimenti connessi ai riscatti di

A.T.D.

periodi e/o servizi in merito; • Rapporti con la Ragioneria
Prov.le dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali;
• Inserimento assunzioni / cessazioni al Centro per
l’Impiego; • Compilazione e aggiornamento certificati di
servizio ; • Istruttoria ricostruzione di carriera ed
inquadramenti economici contrattuali; • Corsi
aggiornamento; • Attestati corsi di aggiornamento; •
Registrazione assenze docenti ed emissione relativi decreti
(permessi retribuiti, assenze per malattia, aspettative,ecc.); •
Visite fiscali ; • Pratiche infortunio personale di competenza;
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• Aggiornamento e tenuta dei registri dello stato personale;
• Autorizzazione alla libera professione ed altri incarichi
esterni docenti interni; • Anagrafe delle prestazioni; • Ferie
personale docente e decreti ferie non godute T.D.; •
Richiesta e/o trasmissione dei fascicoli personali del
dipendenti trasferiti; • Gestione statistiche del personale; •
Comunicazione dei posti disponibili per supplenze annuali
ATA e docenti ; • Istruttoria delle graduatorie interne
docenti con contratto a tempo indeterminato ed eventuale
segnalazione di soprannumerarietà; • Gestione graduatorie
di Istituto personale supplente; • Individuazione e
convocazione supplenti, nomine a tempo determinato; •
Tenuta dei registri delle supplenze e aggiornamento
periodico degli stessi; • Adempimenti fiscali, previdenziali ed
erariali; • Collaborazione nella predisposizione degli
stipendi personale a T.D. (suppl. brevi); • Tenuta registro
contratti; • Tenuta dei fascicoli personali; • Gestione di tutte
le pratiche del personale tramite il SIDI; • Inserimento a SIDI
servizi e assenze pregresse personale scolastico; • Gestione
Privacy (personale scolastico) • Gestione Sicurezza
(personale scolastico) • Pubblicazioni atti di competenza
all’albo dell’istituto e sul sito scolastico; • Comunicazione
scioperi e assemblee sindacali al personale • Raccolta dati
degli scioperi o assemblee e organizzazione servizio •
Trasmissione degli scioperi alla D.P.T. per via informatica; •
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le
proprie mansioni; • Collaborazione AA area personale ATA.
Personale ATA : Protocollo atti assegnati in entrata
(segreteria digitale); • Protocollo atti di propria competenza
in uscita (segreteria digitale); • Aggiornamento dell’elenco
ATA; • Stipula contratti di assunzione e controllo documenti;
• Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di
rito, apertura spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto
INPDAP, riscatto pensione e ricostruzione di carriera; •
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Preparazione documenti per periodo di prova; • Istruttoria
pratiche collocamenti a riposo e adempimenti connessi ai
riscatti di periodi e/o servizi in merito; • Rapporti con la
Ragioneria Prov.le dello Stato e con gli Enti Previdenziali e
assistenziali. • Compilazione e aggiornamento certificati di
servizio ; • Inquadramenti economici contrattuali; • Corsi
aggiornamento; • Attestati corsi di aggiornamento; •
Registrazione assenze ed emissione relativi decreti
(permessi retribuiti, assenze per malattia, aspettative,ecc.); •
Visite fiscali ; • Pratiche infortunio personale di competenza;
• Aggiornamento e tenuta dei registri dello stato personale;
• Orario personale ATA e stampa recuperi/permessi con
cadenza mensile; • Ferie e decreti ferie; • Predisposizione
del piano annuale ferie ATA, dopo l’approvazione del DS e
del DSGA, • Istruttoria dei trasferimenti; • Richiesta e/o
trasmissione dei fascicoli personali dei dipendenti trasferiti;
• Gestione statistiche del personale; • Comunicazione dei
posti disponibili per supplenze annuali ATA; • Istruttoria
delle graduatorie interne ATA con contratto a tempo
indeterminato ed eventuale segnalazione di
soprannumerarietà; • Gestione graduatorie di Istituto
personale supplente; • Individuazione e convocazione
supplenti, nomine a tempo determinato; • Tenuta dei
registri delle supplenze e aggiornamento periodico degli
stessi; • Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali; •
Collaborazione nella predisposizione degli stipendi
personale a T.D. (suppl. brevi); • Tenuta registro contratti; •
Tenuta dei fascicoli personali; • Gestione di tutte le pratiche
del personale tramite il SIDI; • Gestione Privacy (personale
scolastico) • Gestione Sicurezza (personale scolastico) •
Pubblicazione atti di competenza all’albo dell’istituto e sul
sito scolastico; • Comunicazione scioperi e assemblee
sindacali al personale; • Raccolta dati degli scioperi o
assemblee e organizzazione servizio ; • Approfondimento e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
auto aggiornamento inerente le proprie mansioni;

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://re30.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
News letter
http://www.scuolepiaggine.edu.it/news/
Albo pretorio
http://www.scuolepiaggine.gov.it/albo/index.html

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di
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nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal decreto stesso. In virtù dell’accordo di rete e del contratto
stipulato dalla Scuola capofila, l’incarico di Medico Competente deve effettuare
il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno dell’Istituto

PROGETTO “SPAZIO PRE-ADOLESCENZIALE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Nostro Istituto ha approvato, per l’anno 2020/21, attività finalizzate ad ottimizzare
il PTOF attraverso un’indagine sui bisogni socio-psico-educativi dei propri allievi. Gli
obiettivi principali sono quelli di accompagnare gli alunni nella normale crescita, di
sostenerli e valorizzarli aiutandoli a riscoprire le proprie potenzialità e le proprie ca
pacità, ad essere protagonisti autentici sia nella propria vita sia nella società, al
fine di compiere scelte di vita positive e costruttive. Tali obiettivi sono perseguibili
attraverso l’attivazione di interventi che coinvolgono gli allievi, i genitori e i docenti.
Nello specifico il progetto “Spazio Pre- Adolescenziale” prevede uno screening att
raverso la somministrazione agli alunni, in forma collettiva, di un protocollo testistic
o standardizzato elaborato appositamente per evidenziare: il disagio e la potenziale
dispersione scolastica, gli indicatori cognitivo-emozionali del successo scolastico, il li
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vello di autostima, le abilità e la motivazione allo studio. La restituzione sarà effettu
ata ai docenti nel corso del consiglio di classe, durante il quale si potranno prevede
re incontri con le famiglie volti all’approfondimento e alla pianificazione di strategie
di intervento.
La finalità principale è legata all’acquisizione di una migliore conoscenza dei biso
gni socio-psico-educativi degli allievi, nello specifico tale intervento permette:
l’individuazione in classe di alunni con difficoltà cognitivo-motivazionali, relazionali e
educativo-didattiche; l’intervento con strategie educative e didattiche mirate da inse
rire nella quotidiana programmazione didattica; consente al personale docente e
alle famiglie di avere competenze e strategie mirate alla compensazione delle diff
icoltà evidenziate.
CONVENZIONE DI CASSA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse materiali

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

Capofila rete di scopo

REVISORI DEI CONTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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REVISORI DEI CONTI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente ”. Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio,
degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il personale, si ritiene che il piano di
formazione debba interessare le seguenti tematiche: - Formazione Covid - Progettazione
didattica - Valutazione e miglioramento - Metodologie inclusive - Ed. civica - Competenze
digitali (integrato DDI) - Sicurezza e privacy - Formazione STEM.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• On line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE PER FIGURE SENSIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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