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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La nostra Scuola, tradizionale punto di riferimento formativo e pedagogico nella realtà 
sociale in cui opera, è attenta a cogliere l’interesse della popolazione scolastica; con le 
iniziative e novità pedagogiche che identificano la sua identità culturale è sempre più 
al centro degli interessi della pubblica opinione locale. Le famiglie, prevalentemente di 
estrazione socio-culturale medio-alto, attente e attive nella partecipazione alla vita 
scolastica, ben inserite e portatrici di valori condividono scelte e percorsi culturali che 
la scuola intende realizzare con l'apporto essenziale dei propri docenti, di esperti 
esterni, degli enti locali e delle associazioni presenti sul territorio, tutti coinvolti 
attivamente in una serie di attività curricolari ed  extracurricolari. La presenza di 
alunni con cittadinanza non italiana, aumentata negli anni per l’attenzione mostrata 
dalla scuola in tema di accoglienza pur restando in linea con la media regionale e la 
presenza di alunni con bisogni educativi specifici costituiscono per l’intera comunità 
scolastica un arricchimento sotto il profilo umano e culturale ed uno  stimolo alla 
realizzazione di una progettualità basata sullo sviluppo delle competenze di base, 
sull'integrazione scolastica e sulla riduzione del disagio, nella logica dell'inclusione. La 
partecipazione della scuola a progetti PON e POR  nonché  a tutte le iniziative 
promosse da enti e associazioni territoriali, offre agli alunni l'opportunità  di essere 
impegnati in  numerose attività  extracurricolari anche in contesti diversi dalla scuola 
con una positiva ricaduta sull'apprendimento scolastico.

Vincoli

Nonostante il contesto socio economico di provenienza degli alunni sia medio-alto e le 
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situazioni di svantaggio socio-economico molto limitate soprattutto in uno dei due 
plessi, numerosi sono gli alunni con disagi relazionali e di comportamento con 
ripercussioni sull'apprendimento. Non mancano famiglie culturalmente ed 
economicamente deboli che denotano una certa fragilità nello svolgimento della 
funzione educativa. Nella nostra realtà sono, inoltre, presenti famiglie svantaggiate, 
nuclei 'allargati' per la separazione dei coniugi o famiglie con entrambi i genitori 
impegnati a lavoro l'intera giornata:  non mancano, pertanto, bambini carenze 
affettive o che trascorrano buona parte del tempo libero prevalentemente utilizzando 
mezzi multimediali non sempre educativi, spesso destrutturati ( giochi di play station, 
etc…), che favoriscono la trasmissione di modelli culturali ed educativi poco stimolanti 
per l’uso dei linguaggi e per le dinamiche relazionali. La scuola diventa per i più un 
riferimento nevralgico sia sotto l'aspetto educativo-culturale, sia sotto quello umano e 
valoriale ed, insieme al vicino oratorio parrocchiale, il luogo dove trascorrere la 
maggior parte della giornata e ricevere nuovi stimoli culturali.  A causa delle grandi 
aspettative da parte delle famiglie per la progettazione delle attività curricolari ed 
extracurricolari da un lato e la  demotivazione nei confronti dell’educazione/istruzione 
di alcun genitori dall’altro, è necessaria una complessa organizzazione ed un notevole 
impegno nel costruire una rete sociale intorno alla Scuola. Inoltre a causa di un 
rapporto studenti-insegnante non sempre adeguato a causa della dotazione di 
organico assegnato, gli insegnanti sono impegnati in un continuo adattamento della 
didattica per supportare l'intera popolazione studentesca. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto,  articolato in 2 plessi ubicati al centro della città di Salerno tra il Quartiere 
Carmine ed il Parco “Pinocchio”,  insiste in un territorio caratterizzato da realtà 
economiche comprendenti tutti i settori produttivi ed un contesto socio-culturale 
medio. Pienamente inserito sia nel contesto cittadino che nel quartiere, la scuola 
aderisce puntualmente alle diverse iniziative promosse dai vari enti: Enti locali, 
Biblioteca Provinciale, ASL, C.O.N.I., Legambiente, parrocchie e oratori, associazioni 
culturali ed alle proposte cinematografiche e le rassegne teatrali dei teatri cittadini. 
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Anche durante l'orario curricolare, spesso le associazioni del territorio forniscono 
gratuitamente il supporto di tecnici in affiancamento ai docenti di educazione 
motoria, per lo svolgimento di specifiche attività. Gli enti locali territoriali seguono con 
attenzione le iniziative della scuola che ha stabilito con essi rapporti di collaborazione; 
il Comune interviene finanziando l’assistenza educativa e la manutenzione ordinaria 
dell’edificio. 

Vincoli

Dal punto di vista del territorio l’alta urbanizzazione si ripercuote sulla mancanza di 
strutture aggregative per cui spesso è affidato alla scuola la necessità di offrire 
opportunità formative per il raggiungimento di competenze trasversali che 
normalmente vengono acquisite, su scelta delle famiglie, in contesti informali. Un 
vincolo è sicuramente rappresentato dalla scarsità dei fondi disponibili per le attività di 
supporto. Infatti il contributo economico dell'Ente Locale  risulta sempre esiguo rispetto 

alle esigenze della Scuola: limitati sono gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici e l'ammodernamento degli arredi scolastici (banchi, sedie, 
armadietti...), assenti servizi di supporto quali: l’assistenza materiale ai disabili, il 
servizio di scuolabus,  la mediazione culturale; completamente delegata alla scuola 
l’innovazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi sono ubicati in una zona urbana e sono facilmente raggiungibili a piedi e con mezzi 
propri di trasporto. Le strutture sono adeguate allo svolgimento di attivita' didattiche 
stimolanti, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, grazie alla presenza in tutte le aule di 
LIM e PC. Nel plesso distaccato e' stata realizzata un'aula 2.0 dotata di laboratori mobili , 
tablet e Monitor interattivo CLEVERTOUCH con il finanziamento PON FESR - Ambienti digitali. 
Nel Plesso principale con il finanziamento dell'azione #7 del PNSD e' stato realizzato un Atelier 
Creativo ' Story Media Lab' in partenariato con altre scuole, associazioni del Territorio, e del 
Dipartimento di Informatica dell'Universita' degli Studi di Salerno. Non mancano una palestra 
per plesso, i laboratori ed una piccola biblioteca. La maggioranza delle risorse economiche 
disponibili provengono dallo Stato e dall'UE ( la scuola ha aderito sia a piani FSE che FESR.) e 
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dalla Regione Campania (POR Scuola Viva). Le risorse economiche disponibili annualmente 
sono: - ministeriali per progetti specifici, funzionamento e servizi di pulizia - comunali per 
funzionamento servizi generali/amministrativi e assistenza a disabili - privati per -> contributi 
volontari delle famiglie per viaggi d'istruzione e ampliamento dell'O.F. Gli edifici sono 
interessati dal progetto nazionale "Scuole belle' che sebbene si tratti di somme molto esigue 
permettono alla scuola un mantenimento decoroso delle strutture.

Vincoli

L'istituzione di sezioni e classi con metodologie didattiche innovative ( Montessori e Senza 
zaino) richiedono ulteriori investimenti economici per il miglioramento dell'ambiente 
scolastico, elemento prioritario per l'applicazione di tali metodologie. STRUTTURE Le 
certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza risultano incomplete. 
Manca la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria da parte del 
Comune STRUMENTI Nonostante la buona qualita' degli strumenti in dotazione l'assenza di 
risorse non consente l'aggiornamento o la manutenzione degli stessi che rischiano di 
diventare inutilizzabili o obsoleti. Altro vincolo riscontrato nell'utilizzo delle strumentazioni e' 
l'assenza di assistenti tecnici, previsti solo per le secondarie di II grado. RISORSE 
ECONOMICHE Le somme annualmente assegnate alla scuola dal Miur per il funzionamento 
non assicurarono la manutenzione e l'assistenza necessarie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE131002

Indirizzo VIA P. VOCCA 12 SALERNO 84126 SALERNO

Telefono 089792660

Email SAEE131002@istruzione.it

Pec saee131002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.sestocircolodidatticosalerno.gov
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 EDIFICIO COSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA13101T

Indirizzo VIA GIACOMO COSTA - 84126 SALERNO

 MEDAGLIE D'ORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA13102V

Indirizzo VIA P. VOCCA 12 - 84124 SALERNO

 ED. MEDAGLIE D'ORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE131013

Indirizzo VIA PAOLO VOCCA 12 SALERNO 84124 SALERNO

Numero Classi 18

Totale Alunni 396

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA G. COSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE131024

Indirizzo VIA GIACOMO COSTA SALERNO 84126 SALERNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 97

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

La scuola è sorta alla fine degli anni cinquanta ad opera dell'amministrazione 
comunale di Salerno guidata dal sindaco Alfonso Menna ed inaugurazione  il 16 
Gennaio 1960 alla presenza dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe 
Medici. La sua denominazione fu deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 
Novembre 1962 per onorare la memoria di tutte le Medaglie d'Oro al valore militare 
nate a Salerno o in provincia. Davanti ad ogni locale è stata posta una targa in marmo 
con il nome  del militare cui è dedicata, nell'aula magna sono raccolti in 26 quadri le 
motivazioni per cui sono state assegnate le singole 3 onorificenze ai nostri militari. 
Nell'anno scolastico 1963-64 fu istituito il VI Circolo che assunse la seguente 
denominazione "Direzione Didattica Statale VI Circolo Medaglie d'Oro. Attualmente, 
dopo alcuni anni di reggenza, la scuola  si è caratterizzata per la stabilità della 
dirigenza e, fatto salvo il turn-over, del corpo docente, cosa che ha consentito 
l'attivazione di un processo di  miglioramento della qualità dei servizi offerti e di 
coinvolgimento degli stakeholder  nella fase dell'analisi dei bisogni. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1
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Multimediale 1

Scienze 1

Ceramica con forno 1

Atelier Creativo 1

Aula 2.0 1

Aula Senza Zaino 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula Montessori Scuola Infanzia: 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio Pre-Scuola Infanzia-Primaria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle Aule 31

 

Approfondimento
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Le strutture degli edifici scolastici, pur bisognevoli di interventi di 
manutenzione esterni, sono all'interno ben tenuti e  cablati in entrambi i Plessi 
grazie al finanziamento FESR del Progetto “ Volare sul Web” per la 
realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. La 
scuola è alla continua ricerca di finanziamenti aggiuntivi e in tale ottica 
partecipa ai vari bandi  FSE e/o stipula convenzioni con enti esterni e 
associazioni del territorio, per la realizzazione delle attività del ptof. 
Oltre alla dotazione in elenco la scuola ha acquistato un NAS ( Network 
Attached Storage),  dispositivo che permette di memorizzare e condividere i 
dati attraverso una rete WI-FI o cablata con altri dispositivi, può essere usato 
come server multimediale, cloud privato, server di posta, di stampa e di 
videosorveglianza

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Il personale docente è per la maggior parte del territorio, per il 95% a tempo 
indeterminato e stabilmente in servizio presso la nostra scuola,  ciò consente 
continuità didattica ed educativa. L’età media piuttosto alta della maggior 
parte dei docenti garantisce alla scuola una consolidata esperienza 
professionale. La scuola partecipa ad alcune innovazioni e sperimentazioni, risultate 

gradite alle famiglie e molti docenti hanno partecipato a corsi di formazione 
esterni ed interni anche in rete con altri istituti La stabilità del personale è 
vissuta come positività, perché consente programmazioni a medio e lungo 
termine che offrono maggiori garanzie in ordine ai risultati. Il personale 
ausiliario assegnato alla scuola è costituito da collaboratori  scolastici ed LSU 
ben integrati nel personale scolastico. Per il numero di collaboratori scolastici 
inferiore al fabbisogno si è cercato di concentrare le attività didattiche 
pomeridiane in modo da contenere l'arco temporale dell'apertura della 
scuola  e consentire una maggiore concentrazione delle presenze del 
personale nei momenti di più intensa attività didattica. 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Finalità della Legge 107/2015 e compiti della scuola

 

In coerenza con le finalità indicate all'art. 1 c.1-4 della L.107/2015 il VI Circolo 
Didattico Medaglie d’Oro assume il mandato istituzionale di:

-affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

-contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva;

- elaborare una proposta formativa che preveda il potenziamento delle 
competenze, delle conoscenze e delle abilità degli alunni e l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali; 

- tendere a valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento degli alunni 
nonché della comunità professionale scolastica.

Consapevole che la scuola deve “promuove un percorso di attività nel quale ogni 
alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al 
meglio le inclinazioni, esprimere la curiosità, riconoscere ed intervenire sulle 
difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un 
proprio "progetto di vita”  questo Istituto si impegna  ad accompagnare il processo 
di crescita del bambino nelle sue molteplici dimensioni: soggettiva, cognitiva, 

relazionale, spirituale. 
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MISSION

«Una scuola aperta al territorio, orientata allo sviluppo delle 
competenze, attenta alle esigenze di tutti e di ciascuno»

 

Siamo una comunità educante, aperta verso l’esterno, integrata e inclusiva, 
fondata sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali e con le istituzioni, che promuove l’apprendimento  
travalicando i confini didattici tradizionali ed incoraggiando creatività ed 
innovazione senza dimenticare il passato per favorire  la piena realizzazione 
di tutti, rispettando le attitudini e le capacità di ciascuno.  Crediamo in una 
scuola che sappia valorizzare le eccellenze e sostenere le situazioni di 
svantaggio nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di 
apprendimento. Crediamo in una scuola che stimoli la curiosità verso il 
sapere, che opera per fare in modo che ciò che si impara a scuola serva per 
diventare cittadini responsabili con una coscienza civica e sociale.

 

VISION

« Accogliere, Formare , Crescere tra Esperienza ed Innovazione»

 

La nostra scuola punta ad essere: 

-Una luogo di vita, accogliente ed ospitale, che sia  in grado di rendere piacevole e 
gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di 
consentire attività laboratoriali;

-Un punto di integrazione che valorizza le differenze, crei legami autentici tra le 
persone, favorisca incontri e scambi culturali ed esperienziali per le famiglie del 
territorio e sia guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto 
delle differenze, provenienze e culture di riferimento;

-Un polo educativo e formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazione tra 
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gli attori del territorio, le famiglie,  il mondo del sociale ed i corpi intermedi in 
genere, favoriscano una crescita  degli alunni quale futuri cittadini responsabili e 
consapevoli nel rispetto di valori quali: accoglienza, rispetto, condivisione, 
educazione, ascolto, crescita, conoscenza, solidarietà;

-Un ambiente di apprendimento significativo, idoneo ad  assicurare  ad ogni alunno 
la progressiva capacità di intervenire sulla realtà attraverso l’esplorazione, la 
progettazione e la verifica ed assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 
riconoscere le proprie inclinazioni ed intervenire sulle difficoltà, assumere 
consapevolezza di sé, “avviarsi a costruire un proprio progetto di vita.”;

- Un centro di innovazione, dove gli alunni possano trovare stimoli per sviluppare il 
pensiero analitico e critico, imparino ad imparare, coltivino la fantasia ed il pensiero 
originale, si confrontino per ricercare significati e condividere possibili schemi della 
realtà;

Vogliamo essere, cioè, una comunità dinamica, in continua evoluzione,  capace di 
leggere i cambiamenti della società e governarli con l'esperienza, di dare continue 
opportunità formative ad alunni e docenti, di operare col pieno coinvolgimento degli 
attori interni ed esterni del territorio per la  promozione culturale, sociale e civile in 
un clima sereno e in un contesto positivo e propositivo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica rispetto a scuole 
con stesso contesto socio economico
Traguardi
Ridurre dello 0.5% il gap tra i risultati in Italiano e matematica della scuola rispetto a 
quelli di scuole con lo stesso indice ESCS

Priorità
Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica nelle classi e tra 
classi
Traguardi
Ridurre dello 0,5% la variabilita' dei risultati in Italiano e matematica tra e dentro le 
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classi rispetto a quella del Sud e nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo progressivo di 
potenzialita' e attitudini di ciascuno.
Traguardi
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e pratiche di valutazione 
con le scuole di I Grado del territorio.
Traguardi
Riduzione dell’1% della percentuale di ex alunni che al termine del primo anno della 
Scuola Secondaria di primo grado sono collocati in fasce di voto più basse rispetto 
alla valutazione finale della scuola primaria

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

ASPETTI GENERALI

Ai fini di predisporre  un'offerta formativa rispondente ai bisogni dell'utenza, 
la scuola si pone come obiettivo il travalicare i confini didattici tradizionali per 
essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazione tra gli 
attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, il mondo del 
sociale ed i corpi intermedi in genere, consolidi la formazione di ogni alunno. 
L’azione educativa, condivisa nel patto di corresponsabilità è orientata ai 
Rispetto, all'Alleanza educativa, alla Responsabilità, alla Trasparenza, alla 
Fiducia, all'Inclusione e all'Ospitalità.
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La scelta degli obiettivi strategici di seguito individuati, in linea con la Mission e 
la Vision, discendono da tale patto e sono connessi  alle priorità del RAV. Essi 
concorrono a meglio delineare l’identità della scuola che vuole essere 
impegnata a realizzare:

- percorsi  di attività nei quali “ogni alunno può assumere un ruolo attivo nel 
proprio apprendimento”

- una didattica per competenze che serva agli alunni per diventare cittadini 
responsabili con una coscienza civica e sociale,

- un ambiente accogliente, collaborativo  ed inclusivo.

Il rafforzamento delle competenze di base, così come risulta dal RAV e dalle 
criticità evidenziate, deve essere perseguito, per porre le basi al progetto 
ambizioso di poter dare opportunità alle generazioni del futuro di porsi in 
relazione alle istanze di una società aperta e interconnessa.

E’ necessario migliorare gli esiti delle competenze chiave in italiano, in 
matematica e di cittadinanza. Il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 
in italiano e matematica è attuato attraverso la condivisione di una 
programmazione per competenze, con pratiche didattiche innovative (il 
progetto Senza Zaino e Progetto Matematica& Realtà) ed implementando 
modalità innovative degli ambienti di apprendimento e di ibridazione degli 
spazi sia all'infanzia che alla primaria dell’ottica della continuità, 
 implementando il pensiero computazionale  a partire dalla scuola dell’Infanzia 
e rafforzando le competenze multi-linguistiche.

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
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARO PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al  miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in 
termini di varianza tra le classi e nelle classi e si pone sulla scia di quanto realizzato 
nel precedente triennio partendo dal presupposto che solo strutturando percorsi 
didattici per competenze si possa sviluppare le potenzialità e attitudini di ciascuno 
alunno. I dati restituiti ogni anno dall’INVALSI diventano strumento di riflessione sui 
livelli di competenza raggiunti dagli alunni, e consentono di individuare i punti di 
forza o di maggiore criticità esistenti a monte dei risultati, di valutare l’efficacia del 
processo di insegnamento, di riesaminare le strategie didattiche per la prosecuzione 
del lavoro.

Il percorso intende:

- proseguire nell'elaborazione di prove di verifica strutturate sul modello delle prove 
standardizzate in lingua madre, matematica e inglese;

- attivare azioni di analisi e monitoraggio dei processi educativi per che possano 
portare ad una diversa organizzazione e gestione della didattica, anche in itinere 
potenziando l’uso delle TIC e prevedendo attività di recupero e approfondimento, 
all'interno di un sistema scuola proteso verso un modello di riferimento finalizzato 
all'elaborazione della risposta più adatta e personalizzata ai bisogni formativi 
dell'utenza;

- realizzazione un sistema maggiormente condiviso di progettazione per competenze 
per innalzare i livelli di apprendimenti;

- adottare criteri comuni per la valutazione delle competenze, sia per quanto 
riguarda l'aspetto disciplinare che per quello delle competenze chiave.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la qualita' del percorso formativo attraverso un 
utilizzo piu' diffuso e consapevole della didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Migliorare il processo di valutazione attraverso l'utilizzo di 
prove autentiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi
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"Obiettivo:" Proseguire nell'elaborazione e somministrazione di prove 
strutturate comuni , iniziali,intermedie e finali per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la diffusione di didattiche innovative con l'uso 
delle tecnologie e creare nuovi contesti di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
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sviluppo delle azioni laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare le pratiche educative inclusive in relazione ai 
bisogni della classe o gruppi di alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Incrementare le azioni di recupero e potenziamento delle 
competenze di ciascun alunno anche a classi aperte o in verticale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i risultati degli alunni nel passaggio dalla nostra 
scuola Primaria all'ordine di scuola successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le competenze professionali del personale 
favorendo la formazione e l'autoformazione
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARO PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Nucleo interno di valutazione. Commissione INVALSI. Docenti di  Italiano, 
Matematica, Inglese . 
Le figure responsabili provvederanno ad analizzare complessivamente gli esiti e 
restituiranno le risultante in termini di punti di forza e criticità del’Istituto per far 
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partire  tempestive azioni di correzione. 

Risultati Attesi

Ridurre dello 0.5% il gap tra i risultati in Italiano e matematica della scuola rispetto a 
quelli di scuole con lo stesso indice ESCS. 
Ridurre dello 0,5% la  variabilita' dei risultati in Italiano e matematica tra e dentro le 
classi rispetto a quella del Sud e nazionale. 

Incremento della sperimentazione di didattiche innovative, come metodologia 
di studio da applicare a tutte le discipline, con l’uso delle tecnologie e la 
creazione di nuovi contesti di apprendimento 

 DIVENTO COMPETENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato ad orientare la didattica in una logica di maggior 
personalizzazione, valorizzazione delle competenze, equità ed inclusione sociale per 
incrementare comportamenti responsabili degli alunni, in termini di cittadinanza 
attiva, capacità di agire nelle diverse situazioni, prendersi cura di se stessi, degli altri 
e dell’ambiente, rispetto delle diversità e mira a riorganizzare il modo di fare scuola, 
da un modello trasmissivo di saperi ad un apprendimento condiviso e partecipato, 
sfruttando come supporto fondamentale le opportunità offerte dalle ITC e dai 
linguaggi digitali.
 Il percorso intende:
- implementare nella progettazione didattica il collegamento tra gli obiettivi di 
apprendimento con le competenze chiave e di cittadinanza;
- elaborare e sperimentare strumenti di valutazione delle discipline che valorizzino la 
didattica per competenze;
- individuare una didattica modulare innovativa (UdA multidisciplinari), basata anche 
sulle nuove tecnologie, per la costruzione di un sapere consapevole;
- progettare azioni educativo-didattiche intenzionali e diversificate in relazione ai 
bisogni degli alunni;
Il percorso non esclude, in continuità con il trascorso triennio, iniziative di 
formazione e auto-aggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica anche in rete con altre istituzioni scolastiche
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la qualita' del percorso formativo attraverso un 
utilizzo piu' diffuso e consapevole della didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Migliorare il processo di valutazione attraverso l'utilizzo di 
prove autentiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la dimensione organizzativa con maggiore 
diffusione di didattiche innovative e flessibilita' nell'utilizzo degli spazi per 
l'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare le pratiche educative inclusive in relazione ai 
bisogni della classe o gruppi di alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Incrementare le azioni di recupero e potenziamento delle 
competenze di ciascun alunno anche a classi aperte o in verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i risultati degli alunni nel passaggio dalla nostra 
scuola Primaria all'ordine di scuola successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le competenze professionali del personale 
favorendo la formazione e l'autoformazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento progressivo dei risultati in italiano e matematica 
rispetto a scuole con stesso contesto socio economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati in italiano e matematica 
nelle classi e tra classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

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

"Obiettivo:" Proseguire nella fitta rete di collaborazione instaurata con 
Enti Locali, Universita', istituzioni scolastiche, associazioni e famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturare percorsi didattici per competenze per lo sviluppo 
progressivo di potenzialita' e attitudini di ciascuno.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVENTO COMPETENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Reti di scopo

Responsabile

Commissione POF: per l'elaborazione della proposta progettuale d'Istituto
Funzione strumentale :per l’analisi dei bisogni formativi delle classi o gruppi di alunni
Docenti: per la promozione di una didattica modulare innovativa (UDA 
multidisciplinari), basata anche sulle nuove tecnologie, e finalizzato all'acquisizione di 
un apprendimento significativo.
Gruppo di miglioramento: per osservazione/valutazione periodica, anche con la 
predisposizione  di schede di osservazione  redatte sul modello nazionale di 
certificazione, dell raggiungimento dei livelli di acquisizione delle competenze almeno a 
partire da quelle di cittadinanza e quelle digitali.
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Risultati Attesi

Incremento del numero dei docenti che progetta ed applica strumenti di valutazione 
orientati allo sviluppo delle competenze nell’ambito della didattica disciplinare.

Sviluppo di percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di realtà 
con rubriche di valutazione.

Miglioramento dell’1% dei livelli di competenze di cittadinanza degli alunni.

 

 

 

 

 

 ORIENTIAMOCI  
Descrizione Percorso

La proposta rappresenta un itinerario scolastico  mirato a creare 
“continuità” nello sviluppo delle competenze che  l’alunno può acquisire  fin 
dall'ingresso a scuola, limitando le fratture tra scuola dell’Infanzia, scuola 
Primaria e scuola Secondaria di I grado(continuità verticale). Una fase 
fondamentale per costruire un sistema scuola- territorio-famiglie, a partire 
dall’Infanzia, è il momento dell’accoglienza in cui avviene la prima necessaria 
integrazione con le famiglie per favorire il distacco del bambino ed il suo 
ingresso nella vita sociale. E’ proprio in queste fasi di accoglienza che  la 
dimensione orientativa delle discipline avrà un’importanza fondamentale. I 
Consigli di interclasse continueranno a sviluppare  UDA progettate e 
calibrate sulle competenze trasversali in modo tale che fungano da collante 
nel passaggio tra ogni Ordine di scuola. Nel curricolo verticale ampio spazio 
 avranno i  progetti di Orientamento, sia nel passaggio tra gli Ordini di 
Scuola, sia realizzando un’apertura con e verso scuole secondarie di I grado. 
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I docenti delle classi ponte realizzeranno, in prosieguo, progetti vari nel 
corso dei quali gli alunni potranno sperimentare alcune discipline con 
modalità didattiche laboratoriali,  rispettando le istanze formative del 
territorio e realizzando incontri con associazioni, imprese, enti locali. La 
nostra scuola, in continuità con il percorso già avviato, continuerà a 
monitorare gli esiti a distanza per ottenere una implicita valutazione della 
qualità della progettazione didattica dell’istituto ed un monitoraggio 
sull'efficacia delle azioni intraprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare un piano di azioni di continuita' tra diversi ordini di 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati degli alunni nel passaggio dalla nostra 
scuola Primaria all'ordine di scuola successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare le competenze professionali del personale 
favorendo la formazione e l'autoformazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
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pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

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

"Obiettivo:" Proseguire nella fitta rete di collaborazione instaurata con 
Enti Locali, Universita', istituzioni scolastiche, associazioni e famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Condividere progettazione di attivita' educative e didattiche e 
pratiche di valutazione con le scuole di I Grado del territorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MI ORIENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori Alte istituzioni scolastiche

Responsabile

I  docenti delle classi ponte e le FF.SS.  progetteranno percorsi di accoglienza per gli 
alunni, nel passaggio dalla scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, nonché progetti in 
continuità con altre istituzioni del territorio.

Oltre all’utilizzo di schede di passaggio,  già in uso nella nostra scuola,  in accordo con i 
docenti delle  scuole con cui sono stati stipulati protocolli d'intesa, elaboreranno prove 
di verifica in uscita che corrispondano alle  prove in ingresso  della Scuola Secondaria di 
I grado 
Risultati Attesi
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Riduzione dell’1% della percentuale di ex alunni che al termine del primo anno 
della Scuola Secondaria di primo grado sono collocati in fasce di voto più basse 
rispetto alla valutazione finale della scuola primaria

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano  il modello organizzativo adottato e 
le pratiche didattiche proposte,  tengono conto del contesto di riferimento e 
della necessità di riqualificare le metodologie per l'apprendimento in modo 
da soddisfare i bisogni formativi degli studenti e rispondere alle richieste 
delle famiglie.  Dal punto di vista didattico: il nostro istituto sia alla scuola 
dell’infanzia che alla scuola primaria sta cercando  lentamente di 
abbandonare la didattica tradizionale e ricercare  pratiche didattiche 
innovative atte a sviluppare un sistema di apprendimento/insegnamento 
che vuole promuovere i concetti di autonomia, partecipazione e 
responsabilità dell’alunno. Anche la didattica per competenze  e l’attività 
laboratoriale rappresenta la risposta al bisogno di trasformare il modello 
trasmissivo dell’insegnamento per soddisfare un nuovo bisogno di 
formazione degli alunni che nel futuro saranno sempre più chiamati ad a 
saper  individuare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita 
personale e lavorativa. Dal punto di vista organizzativo:  accanto ad una 
leadership diffusa che preveda numerose figure professionali cui affidare 
ruoli e compiti didattico-organizzativi con specifici  obiettivi da perseguire  
viene promossa ed incentivata l'apertura al territorio, la collaborazione con 
altre scuole e con altri i soggetti istituzionali del territorio coinvolto 
attivamente nella progettualità della scuola attraverso collaborazioni 
formalizzate, finalizzate al conseguimento delle priorità e degli obiettivi.

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Per la realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa viene 
promossa la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica, adottando un modello organizzativo di tipo 
aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, ma al tempo 
stesso regolato da principi quali il coordinamento, l’interazione, 
l’unitarietà e la circolarità.  Il superamento del modello organizzativo 
razionale e burocratico tradizionale ed il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
consapevolezza e condivisione delle scelte operate e delle motivazioni di 
fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di 
un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi 
di cui si compone l’attività della scuola chiamando in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione di una vera comunità professionale.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel rispetto della centralità dell’alunno è stato rivisitato il curriculo 
secondo le “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” ed adottati percorsi di 
apprendimento innovativi. Oltre alla creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento multimediali e spazi con realtà aumentata evirtuale, si è 
 incrementata la diffusione della conoscenza del pensiero 
computazionale attraverso la partecipazione ad attività di coding, gare e 
concorsi e la sperimentazione sin dalle classi terze del progetto  
"matematica e realtà". Nella scuola dell’infanzia sono funzionanti sezioni 
in cui viene applicato il metodo scientifico Montessori basato sulla 
costruzione di un ambiente in cui sia possibile realizzare lavori individuali 
e di gruppo, anche manuali,  mediante sperimentazione ed utilizzo di 
strumenti (testi digitali e non, utensili ecc.) ed elementi dell’ambiente 
naturale e sociale ed in alcune classi della Primaria del Plesso G. Costa è 
stato adottato il curricolo globale previsto dal Progetto Senza Zaino che 
coniuga nell’azione educativa tre principi: ospitalità dell’ambiente 
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formativo; responsabilità e l’autonomia dei ragazzi; scuola come 
comunità di ricerca. 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è capofila della Rete Matematica & Realtà salernitana  stipulata 
con alte scuole del territorio promossa e coordinata dal Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, 
nell'ambito del progetto nazionale Matematica&Realtà (M&R) avente ad 
oggetto la promozione un approccio sperimentale alla studio della 
Matematica rivolto alla descrizione e comprensione del mondo reale. La 
scuola fa parte inoltre  della Rete LI.SA.CA., che lavora  costantemente 
sulla valutazione per il miglioramento, proponendo attività formative per 
i docenti e i dirigenti, scambi di buone prassi, e percorsi innovativi di 
ricerca /azione in collaborazione con varie università italiane, e della Rete 
Senza Zaino che ha adottato l'idea di Avanguardie Educative 
"apprendimento differenziato" 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EDIFICIO COSTA SAAA13101T

MEDAGLIE D'ORO SAAA13102V

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO SAEE131002

ED. MEDAGLIE D'ORO SAEE131013

VIA G. COSTA SAEE131024

 
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. 

 

Approfondimento

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorreranno a 
loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali: cittadinanza 
e sostenibilità, cittadinanza e Costituzione, cittadinanza digitale nel rispetto 
dello scenario delineato  nei 17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile ed in particolare nell'obiettivo comune per cui: 
“nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.”

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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EDIFICIO COSTA SAAA13101T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MEDAGLIE D'ORO SAAA13102V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ED. MEDAGLIE D'ORO SAEE131013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA G. COSTA SAEE131024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento
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PROGETTO ACCOGLIENZA MATTUTINA Per gli alunni che arrivano in anticipo 
rispetto all'orario scolastico la scuola ha attivato un'attività di pre-scuola, 
purché il numero degli alunni  richiedenti sia superiore alle quindici unità. Tale 
progetto è attuato con la presenza di docenti  che svolgono un’azione 
educativo-didattica attraverso semplici attività in coerenza con la progettualità 
d’Istituto. Protagonisti principali di questo servizio educativo sono 
indubbiamente i ragazzi che, arrivando a scuola venti minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, hanno bisogno di essere accolti in un clima favorevole all’ascolto.

Tempi: Sia per la scuola primaria che per l’infanzia l’orario è dalle 8,00 alle 8,20 
dal lunedì al venerdì nelle giornate di effettive lezioni, per tutto l’anno. 
Attività: giochi-memorizzazione di filastrocche e canti. 

Dall'a.s. 2019/20 sarà attivato il tempo pieno per la scuola primaria anche nel 
Plesso G. Costa.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, un 
processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La Scuola ha elaborato la sua progettazione a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento, tenendo conto: • degli obiettivi 
formativi determinati a livello nazionale e dei traguardi per lo sviluppo di competenza; • 
delle caratteristiche del contesto; • dei bisogni e attese espresse dalle famiglie e dagli 
enti locali; • dei contesti socio/culturali del territorio; • della necessità di garantire 
efficaci azioni di continuità e di orientamento. La costruzione del curricolo finalizzata a 
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favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, nell'ottica della formazione 
integrale degli alunni, si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 
intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Pertanto, la Scuola ha 
declinato gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze disciplinari e 
trasversali degli alunni per i diversi anni di corso, utilizzate dagli insegnanti come 
strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche sviluppando un 
curricolo che unisce i Campi di esperienza della Scuola dell’infanzia e le Discipline della 
Scuola Primaria, per garantire all'utenza il diritto di un percorso formativo organico e 
completo. Nella costruzione del curricolo, inoltre, si è tenuto conto di metodologie di 
insegnamento innovative quali: "A scuola senza zaino" per la Scuola Primaria e "Metodo 
Montessori" per la Scuola dell'Infanzia, attuata in due sezioni del plesso G. Costa. Gli 
Indicatori delle competenze, i criteri e gli strumenti di valutazione, la definizione delle 
aree progettuali individuate valorizzano le potenzialità di ogni alunno secondo una 
prospettiva di INCLUSIONE diffusa e trasparente, incentivando l'uso di risorse educative 
INNOVATIVE per superare le condizioni che vincolano spazi e tempi per imparare e 
CRESCERE ed esprimono la peculiarità del territorio in un'ottica di CONDIVISIONE e 
PARTECIPAZIONE, come condiviso nel Patto educativo di corresponsabilità.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO SAEE131002.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale della nostra Scuola è un percorso progettato affinchè gli alunni dai 
3 ai 10 anni possano conseguire gradualmente i traguardi di sviluppo delle 
competenze, in modo da creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione 
di esperienze e valori che li sappiano far orientare nella odierna e complessa società 
della conoscenza e dell’informazione. Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, il 
percorso formativo elaborato partendo dalle Competenze Chiave Europee, collegate 
alle Competenze Chiave di Cittadinanza, si sviluppa dai “campi di esperienza” della 
scuola dell’infanzia alle “aree disciplinari” della scuola primaria in una didattica 
organizzata in un percorso unitario e verticale in cui le competenze si legano alle 
conoscenze e alle abilità nel risolvere problemi concreti o ancorati alla realtà in modo 
che gli alunni possano avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE..PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo delle Aree trasversali favorisce l’integrazione trasversale dei saperi 
nell’ottica di autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, 
consapevolezza, per la Certificazione delle Competenze. Ai fini dello sviluppo delle 
competenze trasversali, è necessario che l’apprendimento venga collocato in un 
contesto il più possibile reale e ripartito tra più elementi (materiali cartacei, virtuali, 
compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola). Ciò per integrare la 
didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con 
modalità interattive e costruttive di apprendimento, fondando il proprio insegnamento 
su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano 
di “imparare facendo”. Per il raggiungimento di tali competenze, la Scuola partendo dai 
bisogni degli alunni, ha elaborato una serie di percorsi interdisciplinari di ampliamento 
e arricchimento dell’offerta formativa svolti in orario curricolare che si vanno ad 
integrare con i progetti delineati nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare".
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

"Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. Il curricolo delle 
competenze di Cittadinanza ha la finalità di formare il pieno sviluppo della persona e 
del cittadino nella costruzione del sè, attraverso corrette e significative relazioni con gli 
altri e la realtà circostante. Il nuovo documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 
riguardante il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si 
propone di riequilibrare gli insegnamenti esistenti, dando maggiore centralità al tema 
della Cittadinanza, che diventa il punto di riferimento di tutte le discipline. L’esercizio 
della cittadinanza necessita, infatti, di strumenti culturali, di competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali, da acquisire grazie allo studio interdisciplinare. In tutto il 
documento, che coniuga il modello integrato e trasversale, viene ben delineato 
l’apporto delle singole discipline allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: • 
Competenza nella Comunicazione nella madrelingua, plurilingue e interculturale per 
l’inclusione sociale e la partecipazione democratica, attraverso le discipline letterarie e 
linguistiche; • Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia per spiegare 
fenomeni, tendenze naturali e sociali (statistica), attraverso l’insegnamento di 
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matematica e scienze; • Competenza storico/civica per la valorizzazione dell’identità e 
del patrimonio culturale e per favorire la cittadinanza attiva, attraverso l’insegnamento 
della storia; • Competenze geografiche, per mettere in relazione temi economici, 
giuridici, antropologici, scientifici e ambientali, attraverso lo studio della geografia; • 
Competenza digitale e in particolare sviluppo del pensiero computazionale: per 
acquisire la capacità di risolvere problemi pianificando strategie (analisi, 
scomposizione, pianificazione); • Competenze artistiche e creatività per la cittadinanza, 
per la valorizzazione delle capacità creative, estetiche ed espressive e la salvaguardia 
del patrimonio, attraverso l’educazione musicale e l’educazione all’immagine; • 
Competenze relative a corpo e movimento per la promozione di esperienze cognitive, 
sociali, culturali e affettive, attraverso l’educazione fisica; • Competenze sociali e civiche, 
attraverso l’educazione alla legalità, ed un ambiente di apprendimento democratico; • 
Spirito d'iniziativa e imprenditorialità per assumere iniziative, pianificare e progettare, 
attraverso tutte le discipline. L’obiettivo di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva e globale, a partire dalla scuola dell’infanzia, è del tutto coerente con il quarto dei 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030: “Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
EDIFICIO COSTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come sottolineato dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nella scuola dell’Infanzia 
“convivono” curricolo implicito e curricolo esplicito, modelli allo stesso tempo antitetici e 
complementari: da una parte è individuabile una educazione formale, intenzionalmente 
attivata (insegnamento-campi di esperienza), dall'altra è presente l’educazione 
informale, che si propone tendenzialmente come priva di una linea pedagogica 
esplicita. Il curricolo pertanto, declinato nei diversi campi di esperienza in traguardi di 
sviluppo delle competenze, in obiettivi di apprendimento per alunni di te, quattro e 
cinque anni si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza dando importanza alla centralità 
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del bambino, all'insegnamento delle regole del vivere civile, al rispetto della diversità 
anche mediante l’organizzazione degli spazi e dei tempi. Gli spazi ben organizzati 
garantiscono al bambino di giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, 
crescere con sicurezza. In questo Plesso il curricolo implicito acquista valore 
caratterizzante nelle sezioni in cui si applica il metodo Montessori: non sezioni infatti 
ma “Casa dei bambini” proprio perché si propone una casa nella scuola, un ambiente di 
vita, un contesto di lavoro e di libertà. Quattro sono gli elementi fondamentali: 1 
l’esperienza diretta; 2 l’esercizio dei sensi; 3 la libera scelta nell'attività; 4 la conoscenza 
e la cura dell’ambiente. L’ambiente montessoriano prevede, infatti, una sezione 
accuratamente organizzata e ordinata con punti di riferimento stabili e riconoscibili che 
ospita veri “angoli” suddivisi in aree tematiche.

 

NOME SCUOLA
VIA G. COSTA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base ed offre ai bambini 
e alle bambine che la frequentano l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Il curricolo nella Scuola Primaria promuove le competenze richiamate 
anche dalle Indicazioni Nazionali Nuovi Scenari, attraverso la strutturazione di ambienti 
di apprendimento motivanti, rispondenti alle esigenze dell’età evolutiva e al contesto 
territoriale. In questo Plesso il curricolo d’Istituto si arricchisce di una metodologia 
innovativa che guarda all’organizzazione dell’ambiente formativo nella sua interezza, 
sapendo che si apprende più dall’ambiente, ovvero dal contesto inteso anche come 
comunità, che dal singolo insegnante. Infatti ha preso il via dall’anno scolastico 2018/19 
il metodo di insegnamento innovativo “A Scuola senza Zaino” , che mette l’accento 
sull’organizzazione dell’ambiente formativo, partendo dal presupposto che 
dall’allestimento del setting educativo dipendono sia il modello pedagogico-didattico 
che si intende proporre e adottare, sia il modello relazionale che sta alla base dei 
rapporti tra gli attori scolastici: è l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere 
formativa ed è dunque necessario progettarla nella sua globalità. Si parla di Approccio 
Globale al Curricolo, che implica un sapere e una conoscenza che sappia spaziare 
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partendo dal locale fino ad investire il mondo intero, facendosi carico del fatto che 
viviamo in una realtà interconnessa, dove le istanze personali si legano a quelle sociali e 
planetarie. L’ Approccio Globale fa proprio quanto esplicitato dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo, i valori su cui si fonda sono: COMUNITÀ, RESPONSABILITÀ, OSPITALITÀ 
Senza Zaino pone, invece, un’enfasi del tutto nuova

 

Approfondimento

La costruzione del nostro Curricolo prevede inoltre le seguenti azioni sul 
piano organizzativo/didattico: 
• Aumento di due ore tempo scuola in alcune sezioni della classe primaria

• Pianificazione UdA e compiti di realtà.

• Pianificazione di prove comuni, assumendo a riferimento i Quadri  Invalsi, 
per rilevare le criticità degli apprendimenti, indispensabile per riorientare 
azione didattica in maniera circolare e non lineare.

• Pianificazione di percorsi di miglioramento ed attività sistemiche di recupero 
e potenziamento in Italiano e Matematica e Lingue; 
•  Piano di implementazione del Coding  
• Ampliamento della dimensione creativa con l’attivazione di percorsi di 
psicomotricità e musica nella Scuola dell’infanzia e nella Primaria 
•Azioni per premiare e gratificare le eccellenze, per potenziare le capacità 
espresse da alunni. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE

Questa area comprende i progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze 
tecnologiche, in particolare del pensiero computazionale e del coding L'attività 
prevede l'introduzione dei concetti di base dell’informatica attraverso la 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO

programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono 
un’abilità avanzata nell’uso del computer. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, 
definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 
pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di 
gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - fornire strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 
per formare anche gli alunni più piccoli ai concetti di base dell'informatica; - 
promuovere le competenze digitali degli alunni sin dalla Scuola dell'Infanzia; - usare le 
tecnologie con abilità e spirito critico in contesti comunicativi concreti, per giocare, 
sperimentare, ricercare informazioni e interagire con soggetti diversi. COMPETENZE 
ATTESE: Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di 
carattere generale e trasversali. Si svilupperà e potenzierà la capacità di risoluzione di 
problemi, la creatività e la capacità di organizzare il proprio lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Per lo sviluppo di competenze digitali e del pensiero computazionale negli studenti, 
la nostra scuola ha aderito al progetto "Programma il futuro" MIUR, alla 
EUCODEWEEK  e all'Ora del Codice. La scuola inoltre è centro Eipass. 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA

La proposta educativa alla base di tali attività è in linea con le indicazioni emanate dal 
MIUR per promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, l’educazione 
alla legalità ed alla partecipazione quale parte fondamentale dell’apprendimento e in 
senso trasversale a tutti i saperi. In particolare le attività proposte permettono ad 
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alunni ed insegnanti di lavorare su tematiche di particolare importanza e delicatezza: il 
diritto all’ ascolto e alla partecipazione; il valore ed il ruolo dell’istruzione nei vari 
contesti educativi, il rispetto dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico, il 
contrasto al Bullismo e al cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVl: - promuovere il diritto all’apprendimento di tutti i bambini - 
migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni - favorire l’inclusione delle diversità - 
promuovere la partecipazione attiva degli alunni - promuovere negli alunni 
l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e 
competenze di cittadinanza. COMPETENZE ATTESE: - Gli alunni assumeranno le 
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, 
di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizie tra tutti i popoli e gruppi etnici, 
nazionali e religiosi; - svilupperanno, inoltre, il rispetto dell’ambiente naturale, del 
patrimonio storico- artistico -approfondiranno la conoscenza del territorio, 
sviluppando il senso di appartenenza ad esso per riscoprire le proprie radici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, la 
nostra scuola ha aderito a vari progetti

Progetto  "Verso una scuola amica MIUR-UNICEF" finalizzato ad “attivare” prassi 
educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e gli obiettivi dell’art.29 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Progetto " Non perdiamoci di vist@" elaborato dal Comitato italiano per l’UNICEF 
rappresenta una proposta educativa dedicata al bullismo e al cyberbullismo che 
colloca questi fenomeni all'interno della prospettiva globale offerta dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Progetto " LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO In linea con l’art.9 della 
Costituzione e per il raggiungimento di una delle competenze chiave di cittadinanza 
attiva (consapevolezza ed espressione culturale) l’intervento diretto a promuovere 
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la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico e, più in generale, 
dell'ambiente. 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI:POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ 
MOTORIE

L’idea di fondo è quella di stimolare, nei bambini, il “bisogno di movimento” ,”di 
aggregazione” e di “senso di squadra” positiva attraverso la pratica abituale di 
un’attività ludico-motoria scolastica. Nelle Indicazioni Nazionali del primo ciclo “corpo-
movimento-sport” promuovono la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 
costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuiscono, inoltre, alla 
formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 
della propria identità corporea nonché del continuo bisogno di movimento come cura 
costante della propria persona e del proprio benessere. L' attività motoria e sportiva, 
soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce 
all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone 
esperienze di gruppo promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di 
diversità ed esaltando anche il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i 
valori etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a 
trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di 
rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà di senso di appartenenza e di responsabilità, 
di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari Fornire momenti di confronto 
tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, definendone 
l’importanza in ambito educativo. Acquisire comportamenti relazionali positivi 
(collaborazione, sostegno, rispetto reciproco, scambio); Acquisire atteggiamenti di 
autocontrollo, rispetto degli altri e delle regole; Gestire positivamente situazioni 
competitive, gioco e sport di squadra. Acquisire e consolidare gli schemi motori di 
base statici e dinamici Arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del 
corpo, ampliando la propria espressività Acquisire/migliorare la percezione, la 
conoscenza del corpo Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria 
Sviluppare la coordinazione Sviluppare l’organizzazione spazio-temporale Saper 
relazionarsi/utilizzare piccoli attrezzi Risultati attesi •Suscitare maggiore interesse per 
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l’attività sportiva •Gestire la propria irrequietezza emotiva attraverso il gioco-sport; 
•Tradurre la sportività in comportamenti coerenti nella vita di tutti i giorni ; •Finalizzare 
il tempo libero in un sano impiego; •Perseguire una consapevolezza del sé attraverso il 
gioco-sport •Conseguire il Benessere come stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Per il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, la nostra scuola ha aderito ai seguenti percorsi:

- Sport a scuola: 

In Convenzione con l’ASD “Golden Salerno” il progetto prevede attività di supporto 
di un esperto esterno al docente curricolare al fine di offrire una risposta concreta e 
coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla Scuola 
Primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.

-Volley in sana legalità: 

Il Progetto, rivolto alle classi quinte della Scuola Primaria, in collaborazione con la 
FIPAV (Federazione  Italiana  Pallavolo) Salerno,  si propone di incrementare la 
pratica  delle attività motorie nella scuola  primaria  attraverso  il  giocosport  del  
volley. L’educazione motoria nella scuola primaria è necessaria in quanto 
rappresenta lo strumento fondamentale nella formazione integrale della 
personalità e il fondamento essenziale per la realizzazione di un corretto stile di vita 
nel rispetto della legalità.

- Sport di classe: 

Il Progetto è realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività 
motoria nella scuola primaria.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE : "SPERIMENTANDO IMPARO"
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Tale progetto intende stimolare la curiosità degli alunni al sapere attraverso 
l’apprendimento del metodo scientifico. L’attività laboratoriale consente di 
promuovere una nuova concezione dell’apprendere e dell’insegnare, poiché il 
processo non avviene più soltanto tramite il semplice ascolto e la ricezione passiva dei 
contenuti trasmessi ma attraverso un processo di ricerca, di progettazione e di 
rielaborazione creativa della realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - esaminare situazioni, fatti e fenomeni; - registrare , ordinare e 
correlare dati; - porsi problemi e prospettare soluzioni; - verificare se vi è rispondenza 
tra ipotesi formulate e risultati sperimentali; - comprendere e saper usare la 
terminologia scientifica corrente ed esprimersi in modo chiaro e sintetico; 
COMPETENZE ATTESE: Gli alunni acquisiranno le basi per lo sviluppo di competenze 
dell'educazione scientifica e dell’educazione alla convivenza democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE: "MATEMATICA & REALTÀ"

In sintonia con le indicazioni ministeriali (MIUR) per i nuovi curricula, in linea con le 
indagini INVALSI e OCSE-PISA, il progetto si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare 
le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella 
moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e 
attivo. Il focus della proposta è una educazione alla modellizzazione matematica con 
strumenti elementari. Questo comporta un modo diverso di proporre lo studio della 
matematica, rivolto alla descrizione e comprensione del mondo reale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO: - promuovere l'interazione dinamica tra mondo reale e 
mondo matematico come elemento chiave del processo di insegnamento-
apprendimento. COMPETENZE ATTESE: - Aricchire le conoscenze e migliorare le abilità 
logiche e e matematiche; - contribuire alla maturazione della personalità degli alunni; - 
assumere comportamenti riflessivi e sviluppo di adeguate competenze per affrontare 
situazioni complesse e problematiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il VI Circolo Didattico di Salerno è Istituto capofila della rete del Progetto 
dell'Università degli Studi di Perugia Matematica & Realtà 
(www.matematicaerealta.it) . Esso offre alle Scuole di ogni ordine e grado 
l’opportunità di conoscere, progettare e sperimentare percorsi didattici fondati su 
un approccio sperimentale alla Matematica.  M&R mette a disposizione dei Docenti 
e Studenti una piattaforma elearning che consente la gestione di classi virtuali, il 
materiale didattico di supporto, una ricca mediateca e uno spazio di discussione. 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE : ITALIANO E MATEMATICA...NESSUNA 
DIFFICOLTÀ

Per innalzare le competenze attraverso pratiche didattiche attive, la nostra scuola 
propone il Progetto "Italiano e Matematica ... nessuna difficoltà". Il progetto intende 
rispondere al seguente obiettivo di processo definito nel PdM dell’Istituto: -
Incrementare l’uso della pratica laboratoriale, con la diffusione di buone pratiche 
all'interno dell’istituto e la collaborazione tra docenti per interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento anche in orario extra–curricolare e per gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi formativi: Attivare azioni mirate al 
recupero/potenziamento delle competenze di base in Italiano, Matematica Migliorare 
le pratiche educative in relazione ai bisogni della classe Incentivare gli alunni con 
buone attitudini a partecipare a gare e concorsi e quelli con difficoltà a frequentare 
corsi di recupero Competenze attese: • Acquisire ed utilizzare un corretto metodo di 
studio • Acquisire strategie per migliorare l’apprendimento Potenziare e recuperare le 
abilità linguistiche e logico-matematiche. • Scoprire e valorizzare il proprio stile di 
apprendimento • Usare la tecnologia come strumento per potenziare la propria 
autonomia nello studio delle diverse discipline • Organizzare le proprie conoscenze • 
Potenziare l’autostima
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Attraverso tale  progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input e proposte 
didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla base di tutti gli 
apprendimenti di base. Gli insegnanti, all’interno della propria attività, potranno 
elaborare interventi calibrati, in modo da rispondere alle effettive esigenze di 
ciascun allievo e i gruppi classe in modo da metterli nelle migliori condizioni per 
affrontare attività coinvolgenti capaci di stimolare la logica in modo da, superare le 
difficoltà e/o potenziare le proprie abilità. Il Progetto nasce dalla necessità di 
ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali, 
sperimentando un periodo di attività per gruppi di livello o a classi aperte. 
L'organizzazione di gruppi per livelli di competenze faciliterà la risposta alle richieste 
dei diversi stili cognitivi. L’incontro dei bambini provenienti da classi diverse offrirà 
occasioni di confronto, socializzazione, integrazione e la possibilità di interagire

 

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO: "INGLESE IN CLASSE CON IL MADRELINGUA"

Il Progetto, condotto da esperti madrelingua inglese, intende migliorare le 
competenze linguistiche degli alunni , offrendo loro la possibilità di venire 
precocemente a contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al meglio 
l’aspetto fonologico e le abilità orali della L2. Al termine del percorso gli alunni 
potranno sostenere gli Esami per la certificazione Trinity direttamente presso la nostra 
scuola che è centro accreditato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua straniera; • 
approfondire le conoscenze linguistiche acquisite durante le ore curricolari (vocaboli, 
espressioni idiomatiche); • migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia per interagire 
con l’insegnante madrelingua durante attività che propongono situazioni verosimili 
alla vita quotidiana in cui si potrebbero trovare bambini della fascia di età della scuola 
primaria. COMPETENZE ATTESE: - Maggiore curiosità ed interesse nell’approccio con la 
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lingua straniera inglese; - sviluppo di un atteggiamento positivo verso la lingua 
straniera; - miglioramento delle capacità di ascolto, comunicazione, interazione e 
relazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

L’asse portante di questo progetto è il potenziamento della Lingua Inglese che 
nasce dall’esigenza di costruire i “cittadini del mondo”. La nostra istituzione 
scolastica ha una consolidata tradizione nel realizzare, nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa e dei fondi F.S.E., progetti per le certificazioni in Lingua 
Inglese nell’ottica di sollecitare i nostri ragazzi a misurarsi con esaminatori esterni 
madrelingua sin da piccoli. La scuola è centro Trinity per lo svolgimento degli esami 
in sede

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI- PROGETTO CERAMICA: “LE MANI PER 
TOCCARE, FARE E CREARE”

L'attività si inserisce nell' Area tematica Consapevolezza ed Espressioni Culturali. 
Prevede la realizzazione di attività di laboratorio creativo e artigianale ed è finalizzata 
allo sviluppo delle capacità cognitive e di relazione di tutti gli alunni, a favorire la 
conoscenza e l’approfondimento di strumenti creativi che possano fornire occasioni di 
svolgere attività più concrete e motivanti, legate alle risorse del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Incoraggiare gli alunni ad esplorare le proprie potenzialità 
espressive - Generare una capacità progettuale e pratica nel modellare e decorare - 
Sollecitare il coordinamento oculo - manuale e la motricità fine - Potenziare alcune 
abilità cognitive di tipo generale (osservazione, analisi e sintesi, problem solving, 
progettazione,auto valutazione,ecc.) attraverso contenuti ed attività di tipo non 
disciplinare; - Valorizzare le risorse artigianali del territorio attraverso una loro 
riedizione. COMPETENZE ATTESE: Sviluppo di capacità tecnico – pratiche di 
manipolazione, acquisizione di tecniche di lavorazione e di utilizzo degli strumenti 
specifici, sviluppo di senso estetico e di sensibilità creativa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed Esterno

Approfondimento

ll laboratorio di ceramica rappresenta da anni nella scuola uno dei progetti 
caratterizzanti l' ampliamento dell’offerta formativa e offre un’occasione concreta per 
acquisire nuove conoscenze e abilità manuali. Rappresenta un ambiente interattivo e 

collaborativo, che utilizza il gioco manipolativo come strumento di apprendimento. 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI-LABORATORIO DI MUSICA 
STRUMENTALE “FLAUTO DOLCE E CANTO”

Il corso, intende avviare gli alunni al canto corale e alla pratica strumentale, utilizzando 
il flauto dolce. Durante le lezioni si propongono gli elementi fondamentali ed 
indispensabili della tecnica vocale, ed una serie di brani adeguati alle capacità dei 
bambini. Il Fare Musica Insieme è un’occasione di socializzazione e condivisione, 
nonché un momento dell’attività didattica in cui prevale un modello di apprendimento 
collaborativo e laboratoriale. Alla fine del progetto, ogni classe avrà l’opportunità di 
mostrare il lavoro svolto e di esibirsi con la voce e il flauto dolce in uno 
spettacolo/saggio finale in un teatro della città, da veri artisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Acquisire esperienze attive e ludiche di ricerca ed affinamento 
delle possibilità espressive e comunicative della voce parlata e cantata per giungere 
gradualmente ad un uso consapevole della vocalità; - Sviluppare la capacità di 
partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive (ascoltare, andare 
a tempo, rispettare i turni); - Saper cantare in gruppo intonando semplici melodie e 
canti didattici; - Sperimentare nuove modalità di comunicazione e di relazione 
attraverso il “suonare insieme”; - Sviluppare il senso ritmico – motorio - Conoscere il 
linguaggio simbolico musicale: il pentagramma, le figure di valore, la scala musicale, la 
chiave di sol, il nome delle note, gli intervalli musicali...; - Conoscere il flauto dolce e il 
ruolo delle dita per la produzione dei diversi suoni. COMPETENZE ATTESE: - capacità di 
suonare semplici brani leggendo lo spartito a tempo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI-LABORATORIO TEATRALE “TUTTI IN 
SCENA”

Il Progetto favorirà la comunicazione, l'espressione, la creatività e l'immaginazione. 
Attraverso attività laboratoriali proposte in forma ludica, gli alunni sperimenteranno 
nuove possibilità comunicative e relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - Sviluppare attraverso attività laboratoriali competenze 
europee; - Favorire la comunicazione e l’espressione; - Scoprire nuovi piani di 
comunicazione attraverso il gioco; - Stimolare la fantasia e sviluppare la creatività; - 
Favorire il processo di socializzazione e di inclusione; - Acquisire nuove chiavi di lettura 
di testi al fine di promuovere ulteriori stimoli alla lettura( comunicazione nella lingua 
madre); - Imparare a gestire le emozioni e a veicolarle con l’aiuto di stimoli esterni: con 
l’uso della musica, immagine, colori, materiali vari. COMPETENZE ATTESE: - Gli alunni 
prendono coscienza delle proprie emozioni (sia positive sia negative) acquisendo un 
sempre maggior controllo di esse e operano scelte consapevoli -Gli alunni riflettono 
sulle personali potenzialità e limiti e si impegnano a portare a compimento il lavoro 
iniziato insieme ai compagni - Gli alunni, in relazione alle proprie potenzialità 
espressive e ai personali talenti (musicali, corporei, artistici, canori, recitativi...) si 
esprimono al meglio sia nel laboratorio teatrale sia nello spettacolo finale - Gli alunni 
sanno agire consapevolmente e civilmente in situazioni scolastiche, extrascolastiche e 
territoriali rispettando ambienti, persone e luoghi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale Interno ed Esperto Esterno

Classi aperte verticali

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO: "CAMMINANDO INSIEME..."

Per migliorare l'interazione tra i due ordini di scuola e garantire omogeneità 
dell'azione didattico-educativa e maggior coordinamento, la nostra scuoola ha 
pensato al "Progetto Continuità: “Camminando insieme…”. La continuità del processo 
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educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il positivo 
conseguimento delle finalità dell’istruzione. Il progetto mira ad agevolare con attività, 
modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di 
scuola, che rappresentano momenti critici del percorso formativo, contribuendo a far 
sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, 
nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. Si cercherà di 
ridurre le preoccupazioni e tensioni dei bambini che inevitabilmente vengono 
determinate da ogni cambiamento, attraverso lo svolgimento di attività didattiche 
comuni tra Scuola dell’Infanzia eScuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto Continuità: “Camminando insieme…”: OBIETTIVI FORMATIVI: • Vivere un 
passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di scuola all'altro • Consentire 
ai bambini un approccio alla Scuola Primaria che li faccia sentire parte attiva della 
comunità scolastica • Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo 
ambiente, ponendo le basi per future relazioni positive con i compagni, con gli 
insegnanti ed il personale della scuola • Favorire uno scambio di conoscenze tra 
bambini di età diverse • Cogliere alcune caratteristiche del nuovo ambiente scolastico 
• Progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di reciproca collaborazione. 
COMPETENZE ATTESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: • Il bambino 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; • 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. COMPETENZE ATTESE NELLA SCUOLA PRIMARIA: • 
l'alunno è responsabile delle proprie azioni; • sa ascoltare e interagire all’interno di un 
gruppo di lavoro; • sa comunicare pensieri, sentimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO LINGUISTICO L2 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
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Il progetto ha lo scopo di rendere consapevoli i bambini, sin da piccoli, dell’esistenza di 
codici linguistici e culture differenti e di stimolarli all’apprendimento di semplici 
espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso un approccio ludico che preveda 
attività divertenti e creative, tra cui giochi di ruolo, giochi in lingua, filastrocche, attività 
con musica, canti, balli, lavori manuali, uso di flashcards, di finger friends, svolte in un 
clima familiare e rassicurante.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una 
lingua straniera • acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico • 
favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni • imparare e 
saper utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana del bambino • comprendere il 
significato di vocaboli e brevi espressioni di uso quotidiano e divenute familiari, 
pronunciate chiaramente e lentamente • ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e 
filastrocche con pronuncia e intonazione corretta • riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine, accompagnandole con una gestualità coerente • abbinare il lessico alle 
immagini. COMPETENZE ATTESE: • Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza 
di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia; • pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali; • interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORIO MOTORIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: SPORT E GIOCO DIDATTICO

Lo scopo del Progetto è quello di far acquisire nei bambini la “consapevolezza”, la 
conoscenza e il controllo del proprio corpo. Attraverso l’azione psicomotoria il 
bambino si muove alla scoperta del mondo che lo circonda, entra in relazione con gli 
altri rinforzando la capacità di aggregazione sociale. Il Laboratorio verrà svolto un’ora 
a settimana con il supporto di un esperto in convenzione con l’ASD “Granata” che 
coadiuverà l’insegnante di sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo 
• sviluppare gli schemi motori di base (correre, rotolare, saltare strisciare, arrampicare, 
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lanciare, schivare, ecc) • sviluppare le capacità coordinative (mobilità articolare, 
capacità oculo-manuale, oculo-podalica, equilibrio statico/dinamico, ecc.) • stimolare le 
capacità condizionali (velocità, forza, resistenza) • contribuire alla maturazione 
complessiva del bambino (autostima e autonomia) • partecipare a giochi di vario tipo, 
individualmente, a coppie, a piccoli gruppi e a gruppo intero, rispettando indicazioni e 
regole • favorire la socializzazione e l’integrazione. COMPETENZE ATTESE: • Il bambino 
vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo; • prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto; • 
controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; • comunica, 
esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: “CON LE 
MANI CREO”

Il progetto intende avvicinare i bambini al complesso ed affascinante mondo del 
colore e dell’arte in tutte le sue molteplici manifestazioni, per far sì che i bambini 
acquisiscano nuove modalità espressive e un importantissimo strumento per la 
conoscenza e la rappresentazione del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Mettere in rapporto i bambini con l’arte • Far vivere situazioni 
stimolanti per esprimere se stessi rafforzando la fiducia nelle proprie capacità 
espressive • Sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo • Facilitare la 
comunicazione, esprimere emozioni, “raccontarsi” utilizzando colori e varie tecniche 
artistiche • Lavorare in gruppo per sviluppare la cooperazione e il rispetto. 
COMPETENZE ATTESE: • Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative. • sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere d’arte.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DI TEATRO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: “FACCIAMO FINTA DI...”

Il laboratorio nasce per far sì che i bambini entrino in contatto con nuove realtà di 
conoscenza, per fargli percepire le proprie capacità creative, per far sì che imparino a 
comunicare attraverso nuove forme di linguaggio che spaziano dal corpo, alla voce, 
all’ascolto, e per offrire l’opportunità a tutti i bambini di inserirsi in un gruppo e 
trovare una loro dimensione e un ruolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Offrire ai bambini un ambiente ricco di esperienze e 
conoscenze che rafforzino positivamente la loro emotività, fantasia e creatività. • 
Favorire la cooperazione tra bambini ed il lavoro di gruppo. • Promuovere 
l’espressione di sé. • Verbalizzare una situazione prodotta con il linguaggio mimico-
gestuale. • Favorire la manipolazione. • Promuovere la coordinazione oculo-manuale. • 
Stimolare l’interesse per il teatro e nell’ascoltare le storie. • Favorire le capacità di 
entrare in altri ruoli. • Aiutare il bambino a superare alcune paure nei confronti di 
alcuni personaggi interpretandoli. • Promuovere le capacità di inventare storie, 
situazioni, problemi e risoluzioni. COMPETENZE ATTESE: • Il bambino segue con 
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); • 
comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente; • inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; • utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; • sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DI MUSICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: “IL CERCHIO MAGICO DEL 
SUONO”
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Il progetto ha lo scopo di sviluppare la dimensione musicale di ciascun bambino e di 
valorizzare, in un clima ludico, le proprie condotte musicali e motorio-espressive, 
favorendo il gusto per l’invenzione e la produzione d’assieme con voce, danza e 
strumenti. Ciò per far sì che il bambino possa esprimere tutta la ricchezza del proprio 
mondo interiore e sviluppare la conoscenza del mondo circostante.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Esplorare la realtà sonora • Ascoltare i brani proposti • 
Partecipare a giochi musicali al fine di prendere una maggiore coscienza di sé e 
dell’altro • Stimolare la crescita personale e l’inserimento all’interno di un gruppo • 
Stabilire relazioni positive con adulti e compagni • Esprimere emozioni, sentimenti e la 
creatività • Giocare con la propria voce • Sviluppare il senso ritmico • Scoprire le 
possibilità sonore del proprio corpo • Scoprire, manipolare e inventare semplici 
strumenti musicali • Cantare in gruppo. COMPETENZE ATTESE: • il bambino riconosce i 
segnali e i ritmi del proprio corpo; • interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; • comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 
• segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); • scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; • sperimenta e combina 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; • esplora i 
primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO (LINGUA MADRE)

L'attività intende potenziare le competenze comunicative degli alunni in lingua madre, 
attraverso il piacere della lettura e della scrittura , sviluppando le loro abilità 
comunicative e il loro senso critico e di relazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Motivare gli alunni alla lettura, stimolando la loro curiosità, i loro interessi e 
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conoscenze • Stimolare la scrittura come mezzo di espressione, ricerca, riflessione 
critica • Favorire l’ampliamento delle conoscenze con modalità didattiche innovative • 
Promuovere l’acquisizione di senso critico e consapevole, favorendo il dibattito ed il 
confronto di idee Si svilupperà negli alunni la capacità di esprimersi su vari argomenti 
e di comunicare correttamente utilizzando la lingua madre; la capacità di confronto 
critico e di argomentazione delle proprie opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

La suddetta attività verrà realizzata attraverso l'adesione della scuola a vari progetti:

" Libriamoci";•
"#Ioleggoperchè"•
"Staffetta di Scrittura Creativa" Bimed•

 PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Il progetto in linea con gli obiettivi del RAV e del PDM è finalizzato al recupero delle 
competenze di base in lingua madre, matematica/scienze e ad approfondire la 
seconda lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze di base in lingua madre, matematica/scienze e lingua 
inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor Interno ed Esperto Esterno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

 Sono stati autorizzati 2 distinti progetti, uno per la scuola dell’Infanzia dal titolo 
“Scuola...VOLANO di competenze”, articolato in 4 moduli formativi e uno per la 
scuola primaria dal titolo “A scuola competente...mente' che si articola in 8 moduli.

 PON FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE.

Il progetto dal titolo “ I Love < Coding> “ prevede l’applicazione del pensiero 
computazionale (coding) nell’ambito dell’arte digitale visuale e della robotica 
educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze digitali, di pensiero computazionale, di robotica educative ed 
arte visuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è articolato in 5 moduli formativi:2 Corsi base di Coding ; 2 Corsi di 
Coding e robotica educativa; 1 corso di Coding ed arte digitale visuale 

 POR REGIONE CAMPANIA SCUOLA VIVA – III ANNUALITÀ.

Il Progetto dal titolo VIVASCUOLAVIVA è articolato in otto moduli formativi della durata 
di 30 ore ciascuno.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Approfondimento
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Ilk progetto è articolato in 8 moduli formativi, per gli alunni di scuola primaria, 
Teatro, Coro, Danza Hip Hop, Pensiero computazionale e Robotica Educativa, 
Spagnolo, Matematica&Realtà, Scrittura Creativa.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
L' amministrazione digitale è un percorso ormai 
avviato da diversi anni nella scuola così come 
promosso dal PNSD e ha come destinatari  tutto il 
personale scolastico, le famiglie degli alunni, la 
comunità scolastica. La digitalizzazione dei 
documenti informatici, della documentazione 
amministrativa e la sua archiviazione è un 
processo ormai ben avviato e consolidato che 
gradualmente è sempre più implementato. Da 
diversi anni è in uso il registro elettronico che 
viene utilizzato da tutti i docenti avendo dotato 
ogni aula di una propria postazione informatica: 
esso è utilizzato nelle diverse opportunità 
(prenotazione incontri con i docenti da parte 
delle famiglie, uso diffuso della bacheca,...) 
sebbene è necessario un maggiore 
 coinvolgimento delle famiglie per semplificare e 
ottimizzare i tempi.Obiettivi sono: completare la 
digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e 
della didattica e diminuire i processi che 
utilizzano solo carta; potenziare i servizi digitali 
scuola-famiglia; potenziare il rispetto della 
normativa del CAD.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

In coerenze con le priorità indicate nel RAV 
ed  in particolare alle azioni dell’area di 
processo: Ambienti di apprendimento / 
Obiettivo di processo: Migliorare la 
dimensione organizzativa con maggiore 
diffusione di didattiche innovative e 
flessibilità nell'utilizzo degli spazi per 
l'apprendimento, sono previste interventi 
rivolti ai docenti e alunni della scuola 
primaria e dell'infanzia con finalità di:

- incentivare l'uso degli spazi laboratoriali già 
esistenti e dell'Atelier Creativo della scuola 
per incrementare l'utilizzo di modalità 
didattiche innovative che stimolino la 
creatività e l'inclusione.

- realizzazione, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili, altre aule-
laboratorio ovvero aule tradizionali dotate di 
strumenti per la fruizione individuale e 
collettiva del web e di contenuti multimediali 
digitali, spazi alternativi con arredi e 
tecnologie per la fruizione individuale e 
collettiva in grado di accogliere attività 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

diversificate, per più classi, e utilizzabili per la 
formazione dei docenti;

- prevedere percorsi  di formazione 
sull'utilizzo dei più comuni strumenti 
tecnologici Tablet e Smartphone (Byod) e la 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) con 
l'obiettivo di rendere le classi ambienti per la 
didattica digitale integrata.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari dell'intervento sono tutti gli alunni 
della scuola primaria e dell'infanzia  del circolo. 
L'attività laboratoriale  permette la realizzazione 
di una didattica inclusiva e fortemente 
motivazionale che prevede il coinvolgimento 
attivo di tutti gli alunni anche di quelli in difficoltà 
o demotivati.

Risultati attesi

Il pensiero computazionale e il  coding  risultano 
attività didattiche, utili ancorché efficaci non 
soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto 
per i docenti; esse inoltre possono contribuire, in 
ragione dell'impostazione ludico-laboratoriale, a 
colmare il gap generalmente esistente tra le 
conoscenze-competenze digitali degli alunni con 
quelle del corpo docente ovvero tra scuola ed 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

extra scuola e al contempo unire studenti e 
docenti nella riconversione della scuola in un 
nuovo ambiente stimolante ed innovativo. Si 
intende definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare ; sostenere i docenti nel ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave; coinvolgere gli 
studenti attraverso format didattici innovativi;  
innovare i curricoli scolastici; sviluppare il  
pensiero computazionale attraverso l'uso di 
particolari programmi e la partecipazione a e 
concorsi ( Scratch , Olimpiadi di Informatica 
Bebras..) e  migliorare l’approccio degli alunni al 
digitale, stimolando il loro spirito critico di fronte 
al patrimonio di informazioni del web prendendo 
coscienza di  fenomeni sociali come il  
cyberbullismo.
Il  linguaggio della programmazione,  viene 
spiegato attraverso attraverso  l'adesione a 
Progetti, quali:
L' ora del codice e la EU CODE WEEK da parte 
delle classi di scuola primaria e dell'Infanzia;
Partecipazione a concorsi e gare Olimpiadi di 
informatica ( Bebras.it)
 “Programma il futuro” MIUR CINI ;
Percorsi formativi di robotica educativa realizzati 
mediante la partecipazione al Programma 
Regione Campania Scuola Viva 
Moduli formativi per alunni nell'ambito del PON 
FSE " Cittadinanza e creatività digitale"
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Adesione al progetto Generazioni Connesse.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari  tutti gli alunni e  i docenti del VI 
Circolo .

La promozione della cultura del libro e della lettura 
è  un impegno fondamentale del progetto formativo, 
unitamente all'accesso alle risorse informative e 
documentarie, tradizionali e non, locali e remote, 
risorse imprescindibili per l'attività didattica e 
l'apprendimento degli studenti.
Si indicano sinteticamente le altre finalità principali: 

Creare una Biblioteca Scolastica digitale, 
come ambiente di alfabetizzazione all’uso 
delle risorse informative digitali.
Integrare il mondo della lettura e della 
scrittura in cartaceo alle procedure digitali.
 Incentivare l'utilizzo delle risorse digitali (a 
volte particolarmente ricche) associate ai 
libri in adozione per le varie discipline.
Promuovere l'utilizzo delle Risorse 
Educative Aperte (OER) 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Si intende  contribuire alla realizzazione di 
obiettivi del piano di miglioramento che l’Istituto 
si è dato (soprattutto negli aspetti riguardanti 
l’evoluzione degli ambienti di apprendimento, la  
formazione degli insegnanti sull’uso delle nuove 
tecnologie a sostegno della didattica e il 
miglioramento degli esiti degli studenti) e alla 
realizzazione, da parte dell’Animatore Digitale, di 
azioni coerenti con il PNSD. L'attività è rivolta ai 
docenti del circolo per fornire un approccio alle 
metodologie didattico-educative attraverso l'uso 
delle TIC.

Fra le varie competenze digitali proposte per tutti 
i cittadini europei e per i docenti in particolare, 
quelle su cui la formazione interna punterà sono:

• utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per 
la creazione di contenuti innovativi, ricerca di 
informazioni; uso di app come Padlet per 
aggregare e organizzare le risorse online); 
• interventi formativi su social network e 
insegnanti: come insegnare un uso consapevole 
dei social network, come usarli nella didattica, 
come usarli per partecipare a reti professionali, 
utilizzando anche i materiali  messi a disposizione 
sul sito del Progetto Generazioni Connesse

 

 

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari sono tutti i componenti della 
comunità scolastica, infatti, l'animatore digitale è 
una figura di sistema che ha il compito di 
coordinare e favorire l’attuazione del PNSD nella 
scuola, tale figura deve essere in grado di dare 
rapide risposte ai bandi emanati dal MIUR per le 
diverse azioni con la stesura di progetti e deve 
supportare, con la collaborazione del Team 
dell'Innovazione, il dirigente nelle attività  
programmate per la  realizzazione del PNSD.

Risultati attesi

Propagare l’innovazione all'interno della scuola 
Dare una dimensione locale al Piano Nazionale 
Scuola Digitale
Abilitare e rafforzare strumenti per la 
collaborazione di eventuali partner esterni alla 
scuola sulle azioni del Piano 
 Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, 
l’intero Piano e la sua attuazione.
Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione 
del rapporto tra scuola e digitale

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
EDIFICIO COSTA - SAAA13101T
MEDAGLIE D'ORO - SAAA13102V
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che 
il bambino sa fare, bensì come valutazione del contesto educativo. E’ 
strettamente correlata con la programmazione didattica e la progettazione di 
attività e percorsi non centrati sulla trasmissione di contenuti, ma sulle strategie 
più efficaci per apprendere. È un processo dinamico ed orientativo che pone 
l’accento non tanto sui risultati quanto sui processi attivati; permette di 
osservare, comprendere, interpretare senza assumere criteri di tipo quantitativo, 
preferendo sempre la contestualizzazione dei comportamenti. Ha, quindi, valore 
“formativo” perché tiene conto di tutte le variabili che influenzano 
l’apprendimento (le conoscenze pregresse, i modi e gli stili di apprendimento, le 
modalità organizzative ecc.). Gli aspetti presi in considerazione ai fini della 
valutazione, per tutto il percorso scolastico sono: - la socializzazione - 
l’autonomia - lo sviluppo del linguaggio e altre forme di espressione - la gestione 
dello spazio in relazione a sé e al gruppo - la capacità di osservare, descrivere, 
misurare e formulare ipotesi per trovare soluzioni a semplici problemi - la 
capacità di avvicinarsi a materiali, esperienze e situazioni con idee originali. La 
verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, 
grafici, attività manuali. Le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti 
durante il primo incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 3, 4 e 
di 5 anni e vertono sull’accertamento dei prerequisiti relativi ai Campi di 
Esperienza. Successivamente si passa a: - prove di verifica in itinere, per 
adeguare ed individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento 
alle risposte dei bambini; - prove di verifica finale, come verifica degli esiti 
formativi conseguiti dai bambini e come valutazione della qualità dell’attività 
educativo - didattica. Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli 
obiettivi relativi alle competenze in uscita. Per la valutazione si utilizzano le 
seguenti voci: AVANZATO- INTERMEDIO- BASE - INIZIALE. Per gli alunni di 5 anni, 
al termine dell’anno scolastico, in uscita dalla scuola dell’Infanzia, è prevista una 
scheda di valutazione delle competenze in uscita in cui si registra il livello di 
competenze acquisite relative ai Campi di Esperienza. (Per la Scheda di 
osservazione si veda Allegato protocollo Valutazione Alunni Presente nella 
sezione Scuola Primaria)

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il bambino, nel processo di apprendimento, sviluppa aspetti cognitivi, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi e affettivi, relazionali. L'insegnante per valutare in 
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maniera obiettiva le capacità relazionali fa riferimento alle seguenti competenze 
chiave: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; - 
Competenza in materia di cittadinanza. Verrà valutata la capacità di gestire il 
tempo e le informazioni del bambino in gruppo attraverso l'interazione con le 
cose, l'ambiente e le persone; la partecipazione alle conversazioni in modo 
pertinente; la condivisione di esperienze e giochi; la cooperazione con gli altri per 
il raggiungimento di un fine comune; il rispetto della diversità e delle norme 
condivise nei diversi contesti; la capacità di prevenire atteggiamenti scorretti 
comprendendone l'errore.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SALERNO VI - MEDAGLIE D'ORO - SAEE131002
ED. MEDAGLIE D'ORO - SAEE131013
VIA G. COSTA - SAEE131024

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha funzione formativa, di accompagnamento ai processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento e ricopre un ruolo fondamentale 
nell’ambito della programmazione del processo formativo: •permette di rilevare 
le conoscenze, le potenzialità, i bisogni, gli interessi degli alunni, allo scopo di 
progettare un percorso significativo, adatto alla classe nel suo complesso, ma 
anche alle esigenze dei singoli; •fornisce un feedback costante rispetto 
all’efficacia dell’intervento in atto, consentendo così di operare gli eventuali 
opportuni adeguamenti e, se necessario, di predisporre dei percorsi 
personalizzati; •contribuisce a delineare un profilo che tenga conto della 
complessità della persona, oltre che delle competenze acquisite. Le recenti 
modifiche introdotte D.Lgs. n. 62/2017 hanno determinato la necessità di 
aggiornare le modalità di valutazione adottate dalle istituzioni scolastiche. 
CRITERI VALUTAZIONE La Scuola oltre che all’istruzione è impegnata 
all’educazione degli alunni in un costante processo di formazione che aiuti 
l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i 
rapporti di convivenza civile in una comunità. Riferimenti normativi : • L. n. 169 
del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.l. n. 137/2008) • DM n. 5 del 16 
gennaio 2009 - Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento • C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 - Valutazione degli 
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apprendimenti e del comportamento • DPR 22 giugno 2009 n.122 • DECRETO 
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 , nota MIUR 06.10.2017, prot. n. 1830, circolare 
prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Per 
quanto attiene la valutazione degli apprendimenti il collegio dei docenti ha 
stabilito descrittori delle valutazioni disciplinari Per rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola ed avviare gli alunni alla consapevolezza del significato 
attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina hanno 
concordato per le singole discipline criteri di valutazione in base a indicatori e 
descrittori condivisi informandone l’utenza anche mediante pubblicazione del 
sito della scuola Si veda Allegato Protocollo di valutazione degli alunni.

ALLEGATI: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE medaglie d'oro.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. E’ connessa allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza e ha come punti di riferimento il Patto educativo di 
corresponsabilità. Il Collegio dei docenti ha adottato i criteri per la formulazione 
del giudizio sintetico sul comportamento la cui griglia è contenuta nel protocollo 
di valutazione allegato. Attraverso l’adozione di tale griglia condivisa si intende 
affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico gli alunni e li 
guida fino al passaggio ad un altro grado entro un unico percorso strutturante. 
La griglia per l’attribuzione del voto di comportamento è stata stilata rispettando 
gli indicatori delle competenze sociali e civiche (competenze chiave europee) e di 
cittadinanza, in particolare: l’agire in modo autonomo e responsabile il 
collaborare e partecipare

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

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è regolata dal decreto 
legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 e dalla nota n. 1865 del 
10 ottobre 2017. Gli alunni della scuola primaria sono, pertanto, 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, quindi, ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
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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, e deve avvenire sulla 
base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove la continuità del processo di sviluppo formativo dell’alunno 
dall’infanzia alla preadolescenza attraverso un’azione educativo – didattica che pur 
nella differenziazione delle specifiche competenze sia unitaria nel perseguimento 
degli obiettivi formativi fondamentali. Per questo cura l'inclusione e valorizza le 
differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno. Per questo 
cura l'inclusione e valorizza le differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi 
di ciascun alunno. L’animatore dell’inclusione ed il  GLI, come indicato nella proposta 
di PAI dagli stessi elaborata per tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 
scolastico, formuleranno proposte di lavoro e provvederanno alla  raccolta e analisi 
della documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici attivati ed al 
monitoraggio del piano di inclusione. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie e pratiche inclusive per far sentire tutti parte della comunità 
educante. La scuola partecipa a reti di scuole per la formazione in materia di 
inclusione degli studenti con disabilità e realizza attività curricolari ed extracurricolari 
che favoriscono l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri alunni B.E.S. Per i 
DSA si utilizzano strumenti compensativi e dispensativi. Sono stati approntati 
protocolli di accoglienza per gli alunni adottati e gli alunni stranieri. In particolare per 
gli alunni stranieri, adottati e non, e' prevista una figura referente ed una 
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commissione per la valutazione dell'alunno al momento dell'iscrizione, un format di 
PDP per l'osservazione ed un modulo di L2 per favorirne l’interazione. Dallo scorso 
anno, per migliorare e controllare il reale livello di inclusività, vengono somministrati 
questionari index per alunni, personale ATA e docenti per supportare il processo di 
auto-miglioramento. 

Punti di debolezza

Utilizzo poco diffuso delle nuove tecnologie per la didattica degli alunni DSA. Le 
attività di inclusione poste in campo non sempre sono sufficienti a garantire una 
reale inclusione degli studenti con gravi difficoltà. Non sempre gli interventi effettuati 
sugli alunni che da poco si sono trasferiti in Italia riescono a favorire il loro successo 
scolastico  poiché i percorsi lingua italiana sono affidati solo ai docenti della scuola, 
manca la presenza di mediatori culturali per promuovere, sostenere e accompagnare 
entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

RECUPERO: gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono 
quelli con svantaggio socio-culturale, o con problematiche cognitivo-
comportamentali non riconosciute. Per loro ma per tutti quelli che in generale 
necessitano di recupero vengono effettuati interventi mirati e calibrati alle reali 
potenzialità dei singoli all'interno delle classi, anche prevedendo una pausa didattica. 
Le attività vengono ripresentate in modo semplificato con metodologie laboratoriali I 
docenti monitorano i risultati raggiunti in modo continuo durante le 
programmazioni. Gli interventi individualizzati realizzati dalla scuola a supporto degli 
alunni in difficoltà sono da ritenersi abbastanza efficaci.

POTENZIAMENTO: Sono altresì attivati progetti di potenziamento ( inglese , 
matematica & realta', scrittura creativa e lettura animata, coding, robotica, Teatro) 
che hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti. Agli studenti in possesso 
di particolari attitudini e' stata data la possibilità di conseguire le certificazioni Trinity 
ed Eipass e di partecipare a gare matematiche.  
Nel lavoro d'aula viene favorito il lavoro di gruppo, il cooperative Learning, il circle 
time, il brain storming e l'uso delle tecnologie multimediali 
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Punti di debolezza

Manca la progettazione di moduli per il recupero delle competenze in italiano e 
matematica in orario extracurricolare per la difficolta' delle famiglie di far partecipare 
i propri figli a progetti di recupero in orario pomeridiano. La partecipazione a gare e 
concorsi per gli alunni con particolari attitudini disciplinare deve essere 
incrementata.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il piano educativo individualizzato (PEI), redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a 
partire dalla scuola dell’infanzia, , è il documento nel quale sono integrati gli interventi 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed 
integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap sulla base dei dati derivanti 
dalla certificazione e dalla valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-
sociale della disabilità, nonché dal Progetto individuale. Il PEI, soggetto a verifiche e 
aggiornamenti qualora necessari, contiene finalità ed obiettivi didattici, itinerari di 
lavoro, interventi didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione ed individua le 
strategie e le metodologie utili per lo sviluppo della dimensione relazionale; sociale, 
comunicativa, dell’alunno promuovendone, inoltre, lo sviluppo dell’orientamento e 
delle autonomie. Infine, esplicita le modalità di verifica e il grado di coinvolgimento con 
le famiglie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il piano educativo individualizzato (PEI) è redatto dall’Unità di valutazione 
multidisciplinare, dagli insegnanti curriculari, dal docente di sostegno con la 
collaborazione della famiglia.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia è parte attiva nel processo di inclusione scolastica e sociale. Al fine di creare 
un clima meramente inclusivo in cui anche la Famiglia si senta sostenuta e 
accompagnata nel percorso educativo-didattico, la Scuola cura la relazione con le 
Famiglie per stabilire un rapporto di reciproca fiducia ed attuare un’azione congiunta 
ed efficace. La scuola si orienterà a: • rilevare bisogni ed aspettative anche implicite dei 
genitori; • curare la comunicazione con i Genitori di alunni; • coinvolgere le famiglie 
nell’attività di monitoraggio dell’azione inclusiva nell’ottica di accrescimento della 
capacità della scuola di rispondere ai bisogni della diversità e nell’interesse esclusivo 
degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le azioni di valutazioni sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
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alla qualità dei risultati educativi. Pertanto esse devono riguardare non solo gli esiti ma 
anche l’intera dimensione inclusiva. Valutare gli alunni con difficoltà deve coinvolgere in 
modo responsabile non solo il singolo docente ma tutti gli attori che a vario titolo sono 
coinvolti nel progetto d’inclusività, e pertanto le strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive vengono stabilite nell’ambito degli incontri GLI, nei Consigli di 
interclasse/intersezione. La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI, tenuto conto dei livelli di partenza, delle 
competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell’impegno. I criteri di 
valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in relazione al percorso 
didattico svolto e agli obiettivi raggiunti. I risultati ottenuti dagli alunni verranno 
monitorati attentamente così che le difficoltà possano essere individuate e contrastate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e 
garantire agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. “La 
Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a un 
percorso formativo organico e completo[... ] a livello psicologico, pedagogico e 
didattico. La sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo” (D.M 
4/3/91). Progettare e attuare percorsi che favoriscano il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria significa per la nostra scuola organizzare, curare 
questo delicato momento carico di emozioni ed aspettative, creando situazioni, 
atteggiamenti e un clima adatto ad accogliere alunni e genitori. Continuità ed 
orientamento costituiscono momenti imprescindibili del percorso formativo. 
L’orientamento in una scuola primaria si esplica prevalentemente in un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli alunni a conoscere se 
stessi, l’ambiente in cui vivono, le offerte formative che vengono dal territorio, affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, in un'ottica di formazione 
permanente. La scuola promuove la continuità del processo di sviluppo formativo 
dell’alunno dall’infanzia alla preadolescenza attraverso un’azione educativo – didattica 
che pur nella differenziazione delle specifiche competenze sia unitaria nel 
perseguimento degli obiettivi formativi fondamentali. A tal fine promuove: - Attività di 
accoglienza di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico; - 
Orientamento in entrata e in uscita, per individuare le strategie più adeguate per la 
prosecuzione degli studi ; - Attività di monitoraggio, verifica e valutazione dinamica; - 
Forme di raccordo e monitoraggio tra i docenti dei vari ordini di scuola; - Passaggio di 
informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati; - Attuazione di specifici 
protocolli di continuità tra scuole di diverso ordine e grado.
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Approfondimento

Il Piano Annuale dell’inclusione redatto dopo un’attenta lettura dei bisogni 
della scuola (vedi RAV) sulla base dei punti di forza e di debolezza rilevati dal 
monitoraggio delle azioni di inclusione svolte dalla scuola con il contributo del 
gruppo dell’inclusione ha lo scopo di: · garantire l'unitarietà dell'approccio 
educativo e didattico dell'istituzione scolastica · garantire la continuità 
dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 
Dirigente Scolastico  · definire pratiche condivise tra tutto il personale 
all’interno del nostro Istituto · delineare prassi condivise di carattere 
amministrativo e burocratico, comunicativo e relazionale, educativo–didattico 
e sociale · valutare  l'efficacia dell’insegnamento rispetto ai risultati in termini 
di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni. 
https://www.sestocircolodidatticosalerno.edu.it/inclusione/
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore responsabile 
dell'organizzazione d'Istituto: • collabora 
con il Dirigente Scolastico all’organizzazione 
ed alla gestione d’Istituto • collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie • illustra ai nuovi docenti le 
caratteristiche, gli obiettivi e le attività 
dell’Istituto • offre la propria collaborazione 
a docenti e personale ATA per analisi delle 
situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte • partecipa alla revisione e 
all’aggiornamento dei documenti d’Istituto 
• partecipa periodicamente alla riunione 
dello staff di dirigenza al fine di condividere 
le linee organizzative e la progettualità 
d’Istituto Il collaboratore responsabile della 
progettazione d'Istituto: •Individua 
soluzioni metodologiche e progettuali 
sostenibili da diffondere all’interno della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa e supporta i docenti 
nella progettazione e esecuzione; • Svolge 
un ruolo di raccordo sinergico tra gli 

Collaboratore del DS 2
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obiettivi educativi della scuola, le 
innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio; • 
Collabora per la predisposizione della 
progettualità PON/FESR 2014/20 e coordina 
l'elaborazione del Progetto di istituto; • 
partecipa alla revisione e all’aggiornamento 
dei documenti d’Istituto • partecipa 
periodicamente alla riunione dello staff di 
dirigenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto

I docenti indicati componenti dello staff 
ristretto del Dirigente scolastico svolgono 
compiti: - Coordinano specifiche attività 
didattiche caratterizzate da peculiarità e 
complessità (es. : scuola dell'infanzia, 
sezioni Montessori, classi senza Zaino ecc.) 
connessi alla funzione organizzativa 
dell'Istituto, - individuano priorità 
strategiche di intervento, in collaborazione 
con il D.S., i collaboratori del dirigente, la 
F.S. per la Gestione PTOF e il gruppo di 
miglioramento; - adottano iniziative 
necessarie per la vigilanza dei bambini in 
caso di assenza dell’insegnante di turno, 
organizzano il recupero delle ore non 
lavorate per la concessione dei permessi 
brevi, nonché tutte le temporanee 
modifiche delle modalità di funzionamento 
direttamente connesse alla concessione di 
tali permessi o cambio di turno; Si 
riuniscono periodicamente con il D.S., 
anche informalmente, per coordinare le 
azioni da porre in essere e monitorare 
l’andamento dell’Istituzione. Lo staff si 
riunisce periodicamente, allargato alla 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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componente Funzioni strumentali con 
compiti di Nucleo interno di 
autovalutazione/gruppo di miglioramento

F.S. Area 1 Area POF e Curricolo COMPITI : 
Progettazione e coordinamento delle 
attività per l’elaborazione e 
l’aggiornamento del POF triennale (Legge 
107/2015) sulla base dell’atto di indirizzo 
del DS e delle proposte formulate dai 
genitori, enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; • 
Suggerimento delle attività, scaturenti 
dall'analisi dei bisogni, da inserire nel POF; 
Monitoraggio della progettazione didattica, 
del curricolo di Istituto e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa; • 
Supporto ai docenti per la elaborazione dei 
progetti; • Coordinamento commissione 
POF;. Controllo della coerenza interna tra 
finalità-curricolo e l’azione didattica indicati 
nel POF. Ricerca buone pratiche e 
diffusione nell’Istituto; Partecipazione, 
come rappresentante dell’Istituto, ad 
eventuali corsi di aggiornamento F.S. Area 2 
Inclusione e differenziazione – sostegno 
alunni COMPITI : Mappatura e 
monitoraggio degli alunni con bisogni 
educativi speciali in collaborazione con la 
referente degli alunni stranieri e la 
referente degli alunni disabili • Attività 
relative al G.L.I (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) • Promozione ed 
organizzazione di attività espressive, 
comunicative, sportive; • Valorizzazione 
delle eccellenze; • Promozione e supporto 

Funzione strumentale 6
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per la partecipazione a bandi di concorso 
del MIUR, regionali e con altri Enti per la 
realizzazione dei progetti formativi speciali 
• Monitoraggio: questionario di gradimento 
alunni. • valorizzazione di percorsi formativi 
con didattiche innovative. • Individuazione 
di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni. • 
promozione dell’uso della pratica 
laboratoriale, con la diffusione di buone 
pratiche all'interno dell'istituto e la 
collaborazione tra docenti per interventi di 
recupero, consolidamento, potenziamento 
anche in orario extra-curricolare e per 
gruppo •Partecipazione, come 
rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento F.S. Area 3 
Continuità-orientamento COMPITI : 
Coordinare le attività di orientamento in 
entrata; Coordinare le attività di continuità 
all’interno dell’Istituto e con le altre scuole 
del territorio, in verticale e in orizzontale. 
Coordinare le attività di orientamento in 
ingresso e in uscita. Promuovere protocolli 
di intesa con enti, altre suole del territorio 
pubbliche e private. Organizzare open day - 
Curare l’organizzazione di manifestazioni e 
di iniziative che coinvolgono anche soggetti 
esterni. Coordinare e supportare gli 
interventi di continuità tra ordini di scuola; 
Organizzare le procedure per il passaggio 
degli alunni da un grado all’altro: incontri 
tra i docenti dei diversi ordini di scuola per 
confrontarsi su problematiche di ordine 
didattico ed organizzativo, per progettare 
attività didattiche comuni, per concordare 
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strumenti e modalità per il passaggio delle 
informazioni, per avviare una 
programmazione che garantisca continuità, 
per la formazione dei gruppi-classe per le 
classi prime da formare. Organizzare 
colloqui riservati fra i docenti dei segmenti 
scolastici interessati per affrontare casi 
particolari di disagio socio-culturale. 
Partecipare come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; buone pratiche e 
diffusione nell’Istituto; Partecipazione, 
come rappresentante dell’Istituto, ad 
eventuali corsi di aggiornamento F.S. Area 4 
Prog. Extracurriculare integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie. 
COMPITI : Cura la diffusione ed il 
coordinamento di iniziative ed attività di 
ampliamento dell’offerta formativa. Curare 
i contatti con 
enti/associazioni/scuole/onlus. Monitora la 
ricaduta delle attività formative sul 
miglioramento dei risultati al fine di 
rivedere e rimodulare il PDM. Predispone in 
collaborazione con gli altri docenti il piano 
visite guidate e/o viaggi d’istruzione in 
relazione agli obiettivi educativi, didattici e 
culturali della Scuola ed alla 
programmazione educativa, didattica e 
formativa delle singole classi .Curare il 
monitoraggio dei risultati in itinere e finali 
della progettualità estracurriculare per 
l’implementazione di azioni di 
miglioramento; Ricerca buone pratiche e ne 
cura la diffusione nell’Istituto; Predispone i 
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test per gli stakolder per la valutazione 
d’istituto monitorandone i risultati ed 
evidenziando criticità e potenzialità. Cura la 
pubblicizzazione delle esperienze 
scolastiche, attraverso la raccolta di 
articoli, foto e video da pubblicare sul sito 
istituzionale; Cura la documentazione delle 
esperienze scolastiche, Ricerca buone 
pratiche e ne cura la diffusione nell’Istituto; 
Partecipa, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione;

Responsabile del Plesso Giacomo Costa 
Compiti: -provvedere a tutte le specifiche 
incombenze indicate nelle circolari di 
organizzazione del servizio -organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte” 
- ritirare la posta e i materiali negli uffici 
amministrativi e provvedere alla consegna - 
organizzare il sistema di comunicazione 
interna in modo rapido e funzionale - 
organizzare il recupero delle ore non 
lavorate per la concessione dei permessi 
brevi, nonché tutte le temporanee, 
modifiche delle modalità di funzionamento 
direttamente connesse alla concessione di 
tali permessi, oltre che alle assenze di 
breve durata del personale e ai diversi 
impieghi delle ore cosiddette di 
eccedenza/contemporaneità - raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso -
sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 

Responsabile di plesso 1
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sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico - 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività - riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso - rappresentare il 
Dirigente scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola

Responsabile di 
laboratorio

Redige l’inventario dei materiali del 
laboratorio -Tiene il registro dell’utilizzo 
degli spazi -Prende visione delle norme 
antinfortunistiche previste per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività di 
laboratorio -Verifica il corretto uso delle 
attrezzature e dei materiali nel rispetto del 
regolamento e delle norme di sicurezza -
Compila la scheda di monitoraggio e 
segnala subito eventuali ammanchi, 
anomalie o disfunzioni riscontrate 
nell’utilizzo delle attrezzature

3

L'animatore Digitale svolge le seguenti 
funzioni: -Formazione interna – 
Coinvolgimento della comunità scolastico – 
Creazione di soluzioni innovative – 
Elaborazione Progetto triennale da inserire 
nel PTOF di Istituto In particolare, Favorisce 
il processo di digitalizzazione della scuola 
nonché diffonde le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio -Migliora le competenze digitali 
degli alunni anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse -Implementa le 
dotazioni tecnologiche della scuola al fine 

Animatore digitale 1
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di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratoriali -Favorisce la formazione dei 
docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai 
fini dell’innovazione didattica -Partecipa a 
bandi nazionali ed europei finalizzati a 
finanziare le suddette iniziative

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nell' 
istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale.(Formazione: azione 
#25 del PNSD) In particolare: * 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: -Favorisce la partecipazione e 
stimola il protagonismo degli alunni 
nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa *CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: -Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le unità assegnate come potenziamento ed 
entrate a far parte dell’organico 
dell'autonomia sono impegnate per far 
fronte alla complessità dei bisogni 
formativi degli studenti, alle esigenze e alle 
necessità didattiche e organizzative della 
scuola, tenuto conto anche delle priorità, 

Docente primaria 3
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dei traguardi e degli obiettivi di processo 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento (PdM). A tal fine sono stati 
rimodulati i percorsi didattici, ampliando il 
tempo scuola delle classi di scuola primaria 
da 27 a 29 ore settimanali, nonché per: • 
progetti specifici per alunni BES per la 
piena realizzazione del piano per l’ 
Inclusione; • progetto di recupero e 
potenziamento in orario curricolare; • 
progetto pre-scuola con attività 
laboratoriali per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie; • progetti di 
potenziamento delle competenze di base 
(per le prove Invalsi) nella Scuola Primaria 
in orario curricolare ed extracurricolare; • 
attività alternativa alla religione cattolica; • 
progetto di Lingua Inglese nella scuola 
dell’Infanzia in orario Curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa complessa, sovrintende ai servizi 
amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione 
puntando ad un miglioramento della qualità dell’esecuzione 
e miglioramento dei tempi, verificandone i risultati ottenuti 
rispetto agli obiettivi assegnati. Formula, all'inizio dell'anno 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le 
modalità di svolgimento delle prestazioni del personale Ata. 
Organizza, nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico, l’attività del personale ata quando necessario, 
per prestazioni eccedenti l’orario di lavoro. Controlla che 
ogni pratica amministrativa sia eseguita nel rispetto della 
normativa vigente sulla riservatezza. Cura una corretta 
comunicazione interna e verso l’utenza, la tutela dei dati ed 
il rispetto della privacy. Adotta strumenti organizzativi e 
tecnologici atti a favorire la piena dematerializzazione e 
azioni previste dal PNSD. Mantiene aggiornata la sezione 
Amministrazione trasparente e pubblica all’albo atti relativi 
alla contabilità.Provvede ad istruire gli atti amministrativo-
contabili d’istituto. L’istruttoria riguarda anche 
l’elaborazione del Programma Annuale, del Conto 
Consuntivo, incluse le parti tabellari delle relazioni di 
accompagnamento nonché l’effettuazione delle verifiche e 
delle variazioni di bilancio. In qualità di responsabile del 
procedimento, assume principalmente le seguenti funzioni: 
- valuta a fini istruttori l’esistenza delle condizioni di 
ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti del procedimento amministrativo; - compie 
tutti gli atti istruttori necessari per il provvedimento come 
ad esempio eventuali accertamenti tecnici o richieste di 
documenti;- cura le comunicazioni alle parti interessate, le 
pubblicazioni e le notificazioni inerenti il processo 
amministrativo.

Unità Operativa Affari generali Magazzino e Protocollo, le 
cui funzioni prevalenti sono: Tenuta registro protocollo 
informatizzato Gestione del protocollo in entrata come 
documento elettronico con il software GECODOC, 
classificazione e smistamento dello stesso dopo la visione 
del DS; Preparazione posta in spedizione; Prelievo posta 

Ufficio protocollo
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elettronica istituzionale, Pec, Fax e Uffici U,T.; da intranet 
MPI Internet, Predisposizione e diffusione circolari interne; 
Consegna posta e firma al Dirigente scolastico giornaliera, 
al Dsga. Rapporti con l’utenza, alunni, genitori, personale, 
fornitori; Rapporti e comunicazioni con gli Enti; Ricezione e 
compilazione fonogrammi in ingresso Gestione delle 
riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta; Custodia e 
verifica Magazzino di cancelleria e materiale pulizia da 
consegnare ai collaboratori scolastici e tenuta del registro 
con carico e scarico; Ricognizione periodica del materiale 
presente Rilevazioni e statistiche

Ufficio acquisti

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e 
Contabile, i cui compiti sono riferibili a: Supporto e 
collaborazione all’attività del DSGA nella gestione del 
Programma annuale e Conto Consuntivo; Liquidazione 
delle indennità varie da corrispondere al personale; 
Liquidazione degli incarichi affidati agli esperti esterni e 
pagamento delle fatture ai fornitori; Controllo fatture 
liquidazione di spesa Predisposizione dei mandati e delle 
reversali Gestione INPS Liquidazione competenze 
accessorie Invio dei dati Uniemens. Riepilogo delle ritenute 
fiscali operate e versate (modello 770, modello IRAP); 
Predisposizione e invio dati relativi a: 770 dichiarazione 
IRAP; Invio mensile dei flussi finanziari Piattaforma MEF- 
PCC Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali; Stesura 
delle denunce dei contributi INPS mensili ed annuali; 
Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD); 
Pubblicazioni obbligatorie al sito web AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE in stretta collaborazione col D.S.G.A. 
Collaborazione con l’Ufficio magazzino per le pratiche 
relative agli acquisti. Richieste CIG/CUP/DURC Effettua tutte 
le visure necessarie per le gare d’acquisto;
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Ufficio per la didattica

Attività amministrativa in attuazione del POF, secondo le 
determinazioni del D.S., anche attraverso predisposizione, 
diffusione e verifica della diffusione delle comunicazioni ai 
genitori, con particolare riferimento alle attività di lezione 
ed alle attività integrative degli studenti; Gestione alunni 
SIDI e Argo, Iscrizione e trasferimenti degli alunni, loro 
immatricolazione,tenuta fascicoli e documenti alunni, 
Trasmissione anagrafe e statistiche al SIDI, Aggiornamento 
informatico dei dati inerenti la carriera degli alunni; 
Prevenzione vaccinale – vaccinazioni; Registro elettronico; 
Rapporti tra alunni / genitori e l’amministrazione; 
Predisposizione materiale scrutini intermedi e finali e prove 
Invalsi Assicurazione ed infortuni alunni; Procedura 
adozioni libri di testo Creazione, aggiornamento e cura del 
fascicolo personale degli alunni, predisposizione delle 
certificazioni e dei documenti di valutazione curando i 
relativi registri; Gestione dei ricevimenti genitori, scrutini, 
esami; Elezioni Organi collegiali preparazione materiale; 
Supporto gestione uscite, visite guidate e viaggi di 
istruzione; Stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico i cui compiti 
sono riferibili a: Attività amministrativa in attuazione della 
gestione del personale interno secondo le determinazioni 
del D.S. e, per il personale ATA sentito il DSGA ;Rapporti tra 
il personale interno e l’amministrazione dell’istituto e/o 
centrale; Creazione, aggiornamento e cura del fascicolo 
personale analogico e digitale; Gestione giuridica del 
personale, sia per le posizioni di stato che per le assenze; 
Notifica atti interni ed esterni al personale in servizio 
Richiesta e trasmissione fascicoli personali con 
predisposizione Modello C Assunzione in servizio personale 
a tempo indeterminato e a t.d. Individuazione supplenti 

Ufficio Personale e Stato 
Giuridico
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convocazioni e contrattualizzazione Gestione economica 
del personale, anche attraverso i rapporti con altri uffici; 
Istruttoria pratiche ricostruzione, buonuscita, pensione, 
riscatti, Legge 29 ed elaborazione al SIDI dichiarazione dei 
servizi Ricostruzione di carriera docenti e ATA Applicazione 
delle disposizioni contrattuali sia di natura giuridica che 
economica. Verifica presenze del personale ATA. Richieste 
on-line di visite fiscali; Gestione anagrafe delle prestazioni e 
permessi 104 PERLAPA Invio comunicazioni sciopero, 
personale tramite SIDI assenze Assenze-Net / Sciop-Net: 
inserimento, verifica e trasmissione dati; Aggiornamento 
graduatorie triennali personale docente ed ATA. 
Aggiornamento graduatorie interne (docente e Ata)

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index1.jsp?cod_utente=se7017 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index1.jsp?cod_utente=se7017 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.sestocircolodidatticosalerno.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CALLIOPE E TERSICORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 CALLIOPE E TERSICORE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di promuovere la pratica musicale e coreutica in ogni ordine di 
scuola in un'ottica verticale. Le scuole aderenti alla rete si propongono di progettare e 
realizzare corsi ed attività di avviamento alla musica sia classica che contemporanea

 DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole aderenti alla rete si propongono di garantire un processo di insegnamento 
/apprendimento continuo tra i due segmenti scolastici, in modo da consentire la 
realizzazione di attività individualizzate e/o personalizzate, rispondenti ai bisogni 
educativi ed ai ritmi di apprendimento dell'alunno con disabilità, con disturbi specifici 
di apprendimento e / o con bisogni educativi speciali
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 RETE LISACA (LIBERI SAPERI CAMPANIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

(LIBERI SAPERI CAMPANIA) (capofila I. C. San Tommaso D’Aquino Salerno)  
La rete , costituita da 56 scuole campane, è finalizzata a sviluppare la cultura della 
valutazione e della innovazione nella scuola in vista del miglioramento -  a formare il 
personale - ad elaborare documenti condivisi tra le scuole - a strutturare attività di 
aggiornamento e  ricerca.

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO - SALERNO CENTRO NORD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO - SALERNO CENTRO NORD

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di attività di <formazione del Personale scolastico secondo il Piano 
Nazionale di Formazione

 CTS “CALCEDONIA” (SA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola aderente alla rete

Approfondimento:

Il CTS si propone di: 1- rafforzare l’inclusione scolastica degli alunni - costituire un 
servizio di consulenza didattica attraverso una formazione specifica;  3- rafforzare le 
reti sociali che sostengono la scuola (associazioni genitori/ istituzioni/ enti locali/ 
servizi socio-sanitari).  
   

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di Tirocinio Diretto•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola accogliente

Approfondimento:

Accoglienza degli studenti del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell'Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento delle attività di tirocinio

 MATEMATICA & REALTÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Matematica&Realtà (M&R) è un progetto nazionale dell' Università degli Studi di 
Perugia finalizzato a stimolare una profonda innovazione didattica in Matematica, 
rivolto a Docenti e Studenti delle Scuole di ogni ordine e grado. M&R si articola in 
Unità Locali, costituite presso una Scuola o una Rete di Scuole, e propone percorsi in 
continuità, caratterizzati da quatto fasi principali (formazione, progettazione, 
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sperimentazione-innovazione, diffusione). 

Collaborare attivamente a M&R permette di progettare, realizzare e sperimentare 
unità didattiche in classe e confrontare i risultati con altri colleghi dislocati sul 
territorio nazionale. 

 

 RETE SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con Istituto capofila . IC ”G. Mariti” di Fauglia (PI)  la rete, che coinvolge oltre cento 
scuole su tutte il territorio nazionale, ha come finalità la collaborazione tra le scuole 
aderenti al modello didattico innovativo denominato "Senza Zaino per una scuola 
comunità" per la progettazione, il coordinamento, la formazione e consulenza, la 
sperimentazione, la diffusione, il monitoraggio e la valutazione, la documentazione 
del modello "Senza Zaino per una scuola comunità". Tale collaborazione sarà 
realizzata anche mediante iniziative comuni riguardanti: a) attività didattiche; b) 
ricerca, sperimentazione e sviluppo; c) consulenza e formazione per il personale delle 
istituzioni scolastiche aderenti; d) altre attività coerenti con le finalità istituzionali. 
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 RETE" ACHILLE E LE TARTARUGHE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Sportello d'ascolto•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si pone come obiettivo, attraverso l’attivazione di una collaborazione 
diretta tra l’Istituto Scolastico capofila e i partners di progetto, la realizzazione 
degli interventi di sostegno scolastico, di sostegno psicologico a genitori ed 
alunni e di formazione docenti con un percorso così articolato:

Laboratorio Lingua italiana scuola secondaria di I grado 30 ore

Laboratorio matematica n. 30 ore

Sportello ascolto per n.60 ore

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 SICUREZZA

Formazione -aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. - corso per preposti -
formazione per i lavoratori designati addetti al pronto soccorso; -formazione per i lavoratori 
designati addetti alla prevenzione incendi

Destinatari tutto il personale della scuola secondo gli obblighi di legge

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO AUDITOR MARCHIO SAPERI

Con il supporto di SIRQ-Marchio SAPERI Associazione nazionale per la qualità si intende creare 
figure capaci di promuovere il miglioramento e la cultura dell'autovalutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 “MATEMATICA E REALTA’ “
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Attività formative per l’ implementazione di una didattica innovativa laboratoriale e 
sperimentale per lo sviluppo delle competenze logico- argomentative e matematiche 
“MATEMATICA E REALTA’ “ (in convenzione con l’Università degli Studi di Perugia )

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INFORMATICA DI BASE

Informatica di base - Uso del computer e gestione dei file. Utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione- formazione utilizzo registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RETE SCUOLE " SENZA ZAINO"

Formazione/aggiornamento per la didattica innovativa metodo Senza Zaino
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIDATTICA INCLUSIVA

Didattica inclusiva: Percorso di ricerca – azione “Supporto alle strategie didattiche dei docenti” 
(scuola capofila I. C. Calcedonia )

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curricolari e di sostegno

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Scuola Capofila CTI "Calcedonia"

 

 FORMAZIONE RETE DI AMBITO 23 SA CAMPANIA

Piano nazionale formazione docenti Il piano di formazione si propone di: fornire occasioni di 
riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; fornire occasioni di acquisizione di 
conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti ; favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale; migliorare la comunicazione tra i docenti, 
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aumentando la reciproca collaborazione ai fini del consolidamento delle capacità di lavorare 
in team; fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica;implementare la partecipazione alla gestione della 
scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 
promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, 
la formazione di staff, il presidio dell’autonomia di ricerca e innovazione, i rapporti con la 
dirigenza scolastica.

Destinatari Tutti i docenti del Circolo Didattico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare le competenze trasversali e digitali del 
personale scolastico, verticalmente e trasversalmente al curricolo. La formazione prevede 
attività di tipo laboratoriale ed in presenza. Formazione su metodologie didattiche innovative 
con l’uso delle nuove tecnologie. (Didattica in rete, Cooperative learning, Learning by doing, 
Flipped classroom, …) - Formazione su: -Uso degli applicativi nella didattica -Coding -
Videomaking

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti del Circolo Didattico

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale della scuola

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per utilizzo sistemi operativi per archiviazione 
elettronica e la conservazione a norma di legge dei 
documenti informatici

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E GLI ACQUISTI IN RETE (D.I.N. 129 DEL 
28/08/2018)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP

106


