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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Non sono presenti studenti provenienti da zone socio-economiche particolarmente 
svantaggiate, per cui le attività' didattiche si svolgono senza eccessive difficoltà'. Sono pochi gli 
alunni con cittadinanza non italiana (2,69%); la loro presenza in alcune classi consente di 
conoscere usi, costumi e religioni di altri popoli e costituisce un arricchimento dell'esperienza 
formativa.

Vincoli

L'I.C., costituitosi nel 2012, è composto da tre Plessi dislocati su tre Comuni. Ogni Plesso è 
costituito da Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Nell'a.s. 2020/2021 
risultano iscritti 450 alunni così' suddivisi: Scuola Infanzia n^ 120; Primaria n^ 217; Secondaria 
I n^ 113. La provenienza socio-culturale è medio-bassa. La dislocazione dei plessi ostacola il 
confronto tra alunni e docenti e impedisce lo svolgimento di attività' tra classi parallele dello 
stesso ordine. Nello stesso tempo si verifica che alcune classi di un Comune sono numerose, 
mentre in qualche altro l'esiguo numero degli iscritti ha reso necessaria l'istituzione di 
pluriclassi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio offre molte risorse naturalistiche, storiche, artistiche e umane con le quali si 
realizza un' opportuna integrazione fra curricolo locale ed obiettivi nazionali. Le attività 
agricole, commerciali, artigianali, di allevamento e gli Istituti bancari sono un'importante 
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risorsa economica. Le associazioni culturali, religiose e sociali collaborano con l'Istituzione 
Scolastica per la realizzazione di eventi e manifestazioni, mettendo a disposizione fondi 
economici e personale specializzato. La Scuola riveste ancora un ruolo fondamentale nella 
crescita e nella formazione delle nuove generazioni. L'Istituzione Scolastica ha stabilito, con i 
responsabili dei tre Comuni, contatti diretti, telefonici e scritti e spesso la partecipazione delle 
autorità alla vita scolastica è ricercata dal D.S., mediante inviti a manifestazioni ed eventi.

Vincoli

Le problematiche relative al bacino d'utenza sono sostanzialmente le seguenti: - territorio 
montuoso-collinare piuttosto lontano rispetto ai grandi centri; - scarsi collegamenti pubblici; - 
risorse economiche basate in prevalenza su agricoltura e terziario; - artigianato in via di 
estinzione; - forte tasso di disoccupazione con conseguente ripresa dell'emigrazione; - 
limitatezza dei centri culturali; - livello culturale medio-basso; - decremento demografico 
continuo e forte invecchiamento della popolazione; - scarse le risorse economiche che i 
comuni mettono a disposizione dell'Istituto e questo impedisce l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici di Caposele e  Calabritto presentano strutture adeguate e spazi idonei al 
numero degli alunni; palestre e spazi ulteriori per lo svolgimento di manifestazioni varie. Tutte 
le classi della scuola Secondaria di I grado e tutte le classi della Primaria hanno a disposizione 
una LIM. Tutti i plessi sono dotati un laboratorio informatico con 14,6 computer ogni 100 
alunni,  questo dato  è superiore a tutti i riferimenti.

Vincoli

L'edificio scolastico di Senerchia è collocato in un nuovo edificio ristrutturato  con spazi a 
norma;   in tutte le classi della scuola  è stata assicurata la presenza delle LIM. permane 
l'impossibilità a svolgere attività' fisica nella scuola di Senerchia, ove manca la palestra; gli 
allievi devono essere accompagnati nel vicino palazzetto dello sport. Le biblioteche presenti 
nei plessi dispongono meno di 500 volumi ciascuna e non ancora informatizzate.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPR. "F. DE SANCTIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC871008

Indirizzo VIA PIANELLO, 54 CAPOSELE 83040 CAPOSELE

Telefono 082753012

Email AVIC871008@istruzione.it

Pec avic871008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccaposele.gov.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOSELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA871015

Indirizzo VIA PIANELLO, 54 CAPOSELE 83040 CAPOSELE

 SCUOLA INFANZIA-MATERDOMINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA871026

Indirizzo VIA DUOMO CAPOSELE 83040 CAPOSELE

 SCUOLA DELL'INFANZIA-SENERCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA871037

Indirizzo VIA CASTAGNI SENERCHIA 83050 SENERCHIA

 SCUOLA INFANZIA - CALABRITTO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA871048

Indirizzo
VIA STATI UNITI D'AMERICA CALABRITTO 83040 
CALABRITTO

 SCUOLA PRIMARIA-CAPOSELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87101A

Indirizzo VIA PIANELLO, 54 CAPOSELE 83040 CAPOSELE

Numero Classi 9

Totale Alunni 143

 SCUOLA PRIMARIA - CALABRITTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87102B

Indirizzo VIA SAN VITO CALABRITTO 83040 CALABRITTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 65

 SCUOLA PRIMARIA-SENERCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87103C

Indirizzo VIA CASTAGNI SENERCHIA 83050 SENERCHIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 9

 SCUOLA SEC. I GRADO-CAPOSELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice AVMM871019

Indirizzo VIA PIANELLO, 54 - 83040 CAPOSELE

Numero Classi 6

Totale Alunni 70

 SCUOLA SEC. I GRADO-CALABRITTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM87102A

Indirizzo VIA SAN VITO - 83040 CALABRITTO

Numero Classi 3

Totale Alunni 38

 SCUOLA SEC. I GRADO - SENERCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM87103B

Indirizzo VIA CASTAGNI - 83050 SENERCHIA

Numero Classi 3

Totale Alunni 5

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo "F. De Sanctis" di Caposele è nato giuridicamente nell'anno 
scolastico2012/2013 dalla fusione delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo grado di Calabritto, Caposele e Senerchia.

Le tre scuole, con identità territoriali e culturali simili, lavorano in perfetta sintonia 
essendo ormai completamente terminato il processo di fusione strategica all'interno 
dell'organizzazione scolastica. 

L'Istituto è stato guidato negli ultimi cinque anni da tre dirigenti che  hanno favorito il 
miglioramento dell'offerta formativa attraverso lo sviluppo di un clima sereno 
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all'interno dell'Istituzione scolastica, una solida collaborazione con le famiglie, una 
efficace sinergia con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 74

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPR. "F. DE SANCTIS"

LIM aule 30

 

Approfondimento

 

E' stato acquistato un software per informatizzare le biblioteche scolastiche , con i 
fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Con i fondi del progetto PON-FESR " REALIZZAZIONE DI SMART CLASS" per la Scuola 
del I ciclo sono stati acquistati n. 34 TABLET e n. 5 NOTEBOOK.

Con le risorse assegnate all'Istituto per realizzare la Didattica a Distanza (ex Art. 120 
D.L. 18/2020) sono stati acquistati n. 30 TABLET, n. 9 NOTEBOOK e sono state 
noleggiate 85 SIM.

Con le risorse assegnate per  l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 ( ex art. 231, comma 
1 del D.L. n. 34/2020) sono state acquistate n. 5 LIM. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
18

Approfondimento

Il personale che consente l’esplicitazione di ogni attività scolastica è caratterizzato, 
nell’insieme, da una buona professionalità e da una discreta dedizione, e ciò vale 
tanto per il personale ATA che docente.

Nel merito, bisogna sottolineare  che per oltre i due terzi dell’insieme si può parlare di 
stabilità nei ruoli e nel tempo ( e ciò vale soprattutto per il personale ATA); per un 
buon terzo, invece, bisogna prendere atto che ogni anno si rinnova la presenza, con 
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disagi evidenti per gli alunni, sebbene si cerchi di trarre ex malo, bonum!

Purtroppo, ciò si verifica soprattutto alla secondaria di primo grado di Senerchia, 
stante la necessità di assicurare solo poche ore di lezioni per la gran parte delle 
discipline
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

-Rafforzare la padronanza degli alfabeti di base,dei linguaggi, dei sistemi simbolici e 
numerici e delle varie forme artistiche, dalla musica alla pittura, dal teatro al 
cinema.

-Avviare la costruzione di un bagaglio di esperienze che tradotte in conoscenze, 
abilità e competenze, consentano agli studenti di stare al passo con il progresso 
culturale, tecnologico e scientifico.

-Far emergere le inclinazioni degli allievi per prepararli ad affrontare con gli 
strumenti necessari i futuri studi superiori, nei diversi settori, aprendosi con fiducia 
alle innovative richieste della società e del mondo del lavoro. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenere gli esiti scolastici raggiunti, potenzando la didattica per 
competenze.(Obiettivo parzialmente condiviso dal NEV).
Traguardi
Attivare percorsi di recupero e potenziamento in orario curriculare ed extra-
curriculare in italiano e matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove nazionali sia per la scuola Primaria che per la scuola 
Secondaria.
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Traguardi
Ottenere esiti tendenzialmente allineati a contesti analoghi e coerenti con il dato 
nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attuare una didattica per competenze chiave e di cittadinanza tenendo conto del 
curricolo verticale prodotto dai Dipartimenti che è stato aggiornato nel corrente 
anno scolastico alla luce delle nuove Competenze europee e del curricolo di 
Educazione Civica.
Traguardi
Predisporre strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle competenze chiave 
con analisi dei risultati e pianificazione degli interventi.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire le condizioni del successo formativo nell’ordine scolastico successivo
Traguardi
Sottoporre gli allievi in uscita da un ordine di scuola alle prove di ingresso del 
successivo

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

ASPETTI GENERALI

L'alunno sarà sempre al centro delle scelte educative e didattiche della scuola, egli 
costituirà il punto fermo a cui tutti i membri della comunità scolastica dovranno 
orientarsi con grande responsabilità.

La centralità dell’alunno, tuttavia, acquista significato solo se la comunità scolastica 
viene vissuta come un sistema vivente, aperto, in continua osmosi con il territorio, a 
cui dà e da cui riceve, nella consapevolezza che il territorio deve vivere nella scuola e 
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la scuola deve essere percepita dal territorio. 

Un territorio ricco rende ricca la scuola; una scuola ricca rende ricco il territorio

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 GIORNATA DEL LIBRO E DEI DIRITTI D'AUTORE  
Descrizione Percorso
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Attivazione di laboratori linguistici nei vari plessi dell'istituto.

Attività di ascolto e di ripetizione, di produzione orale e scritta in riferimento a 
situazioni comunicative quotidiane.

Giochi di ruolo 

Prove di verifica iniziale, in itinere e finale.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione e potenziamento dell'attrezzatura didattica 
dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere gli esiti scolastici raggiunti, potenzando la didattica per 
competenze.(Obiettivo parzialmente condiviso dal NEV).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attuare una didattica per competenze chiave e di cittadinanza 
tenendo conto del curricolo verticale prodotto dai Dipartimenti 
che è stato aggiornato nel corrente anno scolastico alla luce delle 
nuove Competenze europee e del curricolo di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzazione e potenziamento dell'attrezzatura didattica 
dei laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere gli esiti scolastici raggiunti, potenzando la didattica per 
competenze.(Obiettivo parzialmente condiviso dal NEV).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attuare una didattica per competenze chiave e di cittadinanza 
tenendo conto del curricolo verticale prodotto dai Dipartimenti 
che è stato aggiornato nel corrente anno scolastico alla luce delle 
nuove Competenze europee e del curricolo di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adozione di forme di flessibilita' nell'organizzazione 
didattica. Progettazione di interventi specifici di recupero e 
potenziamento prevedendo sistemi di misurazione in ingresso, in itinere 
e in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere gli esiti scolastici raggiunti, potenzando la didattica per 
competenze.(Obiettivo parzialmente condiviso dal NEV).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attuare una didattica per competenze chiave e di cittadinanza 
tenendo conto del curricolo verticale prodotto dai Dipartimenti 
che è stato aggiornato nel corrente anno scolastico alla luce delle 
nuove Competenze europee e del curricolo di Educazione Civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti titolari dell'insegnamento della lingua Inglese delle classi 3^, 4^ e 5^ della 
scuola Primaria dell'I.C. 

Risultati Attesi

Migliorare le quattro abilità linguistiche: listening, reading, writing, speaking. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIORNATA DEL LIBRO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa Ruglio Rosamaria 

Risultati Attesi

-Sviluppare il piacere per la lettura

-Avvicinare gli studenti ad autori contemporanei. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICARE LA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti

Genitori

Territorio

Responsabile

Prof.ssa Rosaria Coglianese 

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche di base, capacità di analisi e sintesi.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella nostra scuola ogni attività è stata costruita mediante il coinvolgimento di 
tutte le componenti, con pari dignità e responsabilità.

Il DS si pone come un primus inter pares e nessuna scelta viene calata dall'alto: ciò 
non significa che non vi siano conflitti, ma che sicuramente essi sono contenuti 
nella normale dialettica tipica di un sistema complesso.

La scuola svolge tante attività, assicurando innanzitutto la didattica curricolare, 
riorganizzandola dal punto di vista metodologico ,  con attività laboratoriali  e con l' 
arricchimento dell'offerta formativa pomeridiana, come Scuola Viva  e altri progetti 
extracurriculari. 
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Grazie al coinvolgimento collettivo  quotidiano, tutto il personale si sente partecipe 
di ogni attività. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nelle scuole dell'infanzia vengono regolarmente  svolte attività 

laboratoriali:   di manipolazione e di psicomotricità, potenziamento 

linguistico e logico-matematico ed infine, per i più grandi, obiettivi legati ai 

prerequisiti richiesti alla scuola primaria .

 

Nella scuola Primaria ,tutte le classi dell'istituto sono coinvolte, a diversi 

livelli di complessità, in attività laboratoriali relative al pensiero 

computazionale e al coding  grazie alla presenza di laboratori informatici  

e all'attività dell'animatore digitale.

Nella scuola secondaria trovano spazio percorsi sui temi relativi all' uso sicuro 
e positivo delle tecnologie digitali.  

 
Tutti gli alunni e i docenti  possono utilizzare, per le attività didattiche, Google 
Suite for Education.

 
 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rete Alta Irpinia - Campania Ambito AV003
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Accordo di partenariato con il Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia" per il 
progetto "Educare all'Autonomia Rispettando la Diversità 2018"- Bando 2019 ( 
Progetto ripristinato per l'a.s.2020/21)

Progetto Baobab - POR CAMPANIA FSE 2014-2020

 Protocollo di Intesa con la  "Pro Loco Caposele" per i progetti:  "Scoprire e 
riscoprire Caposele"- "Giornata mondiale dell'acqua 2021"- "Giornata mondiale 
del libro 2021"- "Giornalisti per Caposele"

Comitato provinciale UNPLI Avellino

Collaborazione  con la Pubblica Assistenza di Caposele per il progetto RE-START.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOSELE AVAA871015

SCUOLA INFANZIA-MATERDOMINI AVAA871026

SCUOLA DELL'INFANZIA-SENERCHIA AVAA871037

SCUOLA INFANZIA - CALABRITTO AVAA871048

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA-CAPOSELE AVEE87101A

SCUOLA PRIMARIA - CALABRITTO AVEE87102B

SCUOLA PRIMARIA-SENERCHIA AVEE87103C

 
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 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I GRADO-CAPOSELE AVMM871019

SCUOLA SEC. I GRADO-CALABRITTO AVMM87102A

SCUOLA SEC. I GRADO - SENERCHIA AVMM87103B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Lo studente, nell’incontro con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi 
a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale.

Ha cura e rispetto di sé e della convivenza civile, come obiettivo di un sano e corretto 
stile di vita. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 
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pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso, sapendo affrontare le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOSELE AVAA871015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA-MATERDOMINI AVAA871026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA-SENERCHIA AVAA871037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA - CALABRITTO AVAA871048  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA-CAPOSELE AVEE87101A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - CALABRITTO AVEE87102B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA-SENERCHIA AVEE87103C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I GRADO-CAPOSELE AVMM871019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SEC. I GRADO-CALABRITTO AVMM87102A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SEC. I GRADO - SENERCHIA AVMM87103B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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ISTITUTO COMPR. "F. DE SANCTIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo allegato, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 
di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Il 
curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare.  i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il 
tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la 
povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità 
di genere; 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. 
Lavoro dignitoso e crescita economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. 
Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione 
responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita 
sulla terra; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli 
animali e i beni comuni. 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le 
abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti.  E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta.  L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin 
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dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.  Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tra i fondamenti del nostro curricolo verticale si evidenziano:  la realizzazione della 
continuità educativa- metodologica – didattica;  la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti;  l’impianto organizzativo unitario;  la continuità 
territoriale;  l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali. La continuità, 
verticale ed orizzontale, nasce dall’esigenza primaria di garantire all’alunno un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, creando le condizioni di un 
apprendimento significativo e consapevole, promuovendo il suo sviluppo articolato e 
multidimensionale, attraverso una pedagogia inclusiva. L’inclusione, infatti, è intesa 
come la disponibilità ad accogliere incondizionatamente l’altro, lo sfondo valoriale da 
cui scaturisce il riconoscimento il diritto alla diversità, progettando e organizzando gli 
ambienti di apprendimento e le attività in modo da permettere a tutti di partecipare 
all’apprendimento in maniera attiva ed autonoma. Il punto di partenza , del curricolo 
verticale costruito , che è poi, il punto di arrivo del processo di apprendimento, sono le 
otto competenze chiave europee che rappresentano il fattore unificante dello stesso e 
che tutti sono chiamati a perseguire. Esse sono interrelate e coinvolgono 
trasversalmente tutte le discipline. Al termine della scuola dell’Infanzia , della scuola 
Primaria e della scuola Secondaria di I grado , vengono fissati i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze relativi ai campi d’esperienza ed alle discipline. Essi sono dei 
riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano percorsi didattici e culturali da 
realizzare per finalizzare in modo costruttivo l’azione educativa. Inoltre, vengono 
declinati gli obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Essi sono utilizzati dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, 
con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace (Indicazioni Nazionali).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si definiscono Competenze le capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali in situazioni di lavoro, di studio, di vita reale con senso di responsabilità ed 
autonomia. Insegnare per Competenze comporta:  Centratura dell’allievo. Vanno 
limitate tutte le attività nelle quali è il docente ad avere il ruolo di attore . Creare 
situazioni/compiti in forma di problemi che l’alunno deve essere in grado di affrontare. 

 Mobilitazione di un insieme integrato di risorse differenti. Devono essere attività che 
richiedono: capacità, conoscenze, abilità operative articolate tra loro.  Esercizio diretto 
della competenza attesa. Proporre attività che mettano l’allievo in condizione di 
esercitare direttamente una certa competenza.  Significatività. L’attività proposta deve 
fare riferimento il più possibile all’esperienza dell’allievo, deve coinvolgerlo, 
orientandolo verso un obiettivo che dia senso alla sua azione. Per progettare le 
competenze, l’insegnante deve:  Definire la competenza attesa  Definire gli 
apprendimenti che si vogliono integrare  Scegliere una situazione che sia significativa, 
nuova, che offra l’occasione d’integrare ciò che si vuol fare integrare.  Strutturare le 
modalità di realizzazione  Definire gli strumenti di valutazione. Le otto competenze 
–chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 
2006 (2006/962/CE)) Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per 
lo sviluppo personale e la realizzazione di sé, per conquista re la cittadinanza attiva, 
l’inclusione e l’occupazione e sono: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare a imparare; 6. 
Competenze sociale e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è integrato nel curricolo verticale 
d'Istituto allegato precedentemente.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola si avvale della di autonomia attivando percorsi didattici individualizzati, nel 
rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, 
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti 
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l’aggregazione delle 
discipline in aree e ambiti disciplinari. Non sono stati programmati riduzioni di orari per 
integrare le discipline curriculari con insegnamenti aggiuntivi, ma una quota oraria è 
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stata riservata all'insegnamento di Educazione civica, introdotto nel corrente anno 
scolastico

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOSELE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

jkjòjoòàu

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LINGUA INGLESE- HELLO CHILDREN- SCUOLA INFANZIA CALABRITTO

Avvicinare i bambini alla conoscenza di una nuova lingua attraverso il gioco .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LINGUA INGLESE- HELLO ENGLISH - SCUOLA INFANZIA-MATERDOMINI
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Avvicinare i bambini alla conoscenza di nuovi modi di comunicare attraverso attività 
ludiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LINGUA INGLESE- HELLO ENGLISH - SCUOLA INFANZIA DI CAPOSELE

Conoscere un nuovo modo di comunicare -Gruppi di alunni di 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello familiare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 VERSO LE PROVE INVALSI- SCUOLA PRIMARIA DI CAPOSELE

Lettura e comprensione di testi di vario genere. Rispondere a domande a scelta 
multipla riguardante il testo letto . Recupero ortografico. Correzione collettiva ed 
individuale delle prove

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la comprensione da parte degli alunni delle finalità delle prove, delle loro 
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caratteristiche e competenze ,oggetto di valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 BAOBAB -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -CAPOSELE

Laboratori di giornalismo e di teatro organizzati in due gruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi alla cittadinanza attiva e alla legalità attraverso laboratori di 
giornalismo e di teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO DI ASCOLTO

Il progetto, rivolto ad alunni, genitori e docenti, è strutturato sul modello dei colloqui 
individuali e viene attivato a cadenza settimanale. Nello spazio dell'ascolto sarà 
attivata la tecnica della comunicazione efficace. Lo strumento principale è il colloquio, 
tutelato dal rispetto della riservatezza professionale,

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare precocemente situazioni a rischio,in un'ottica di promozione del 
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benessere e di prevenzione del disagio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA VIVA - IV ANNUALITÀ

Il programma “Scuola viva ", attraverso specifiche proposte di intervento, ciascuna 
dedicata ad un singolo tema, intende sostenere attività di sistema, di orientamento e 
di animazione territoriale, nell’ottica di perseguire la diffusione, la valorizzazione ed il 
sostegno dei risultati già ottenuti negli anni precedenti attraverso la declinazione di 
interventi multidisciplinari incentrati sui temi di: 1. linguaggio universale della musica; 
2. arti grafiche e street art; 3. sperimentazione di percorsi didattici delle arti e dei 
mestieri; 4. iniziative pedagogiche e didattiche orientate a favorire una forma di 
sviluppo sostenibile sociale; 5. sviluppo della creatività; 6. promozione, cura e tutela 
dei beni artistici e storici del territorio. Al fine di valorizzare e rafforzare le reti tra la 
scuola, il territorio, le imprese e i cittadini e favorire la riduzione dell’abbandono 
scolastico, il programma intende attivare metodologie, strumenti innovativi ed azioni 
di orientamento che coinvolgano gli studenti in condizione di svantaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma “SCUOLA VIVA ” mira a valorizzare e rafforzare le reti tra la scuola, il 
territorio, le imprese e i cittadini sviluppando idonee sinergie locali dirette a favorire la 
riduzione dell’abbandono scolastico, l’ampliamento dell’offerta educativa nei territori a 
rischio, la sperimentazione di modelli, metodologie e strumenti innovativi nonché 
l’attuazione di misure di orientamento e sostegno che coinvolgano tutti gli studenti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA INFANZIA CAPOSELE / MATERDOMINI RE-START

I nonni durante gli incontri racconteranno ai bambini le filastrocche e i giochi che 
facevano da piccoli in modo da condividere esperienze, valorizzando gli scambi di 
conoscenza e culture intergenerazionali. I bambini, dal canto loro,illustreranno agli 
anziani i loro giochi e realizzeranno dei disegni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire i rapporti intergenerazionali -Conoscere i nuovi strumenti di comunicazione 
e le opportunità che offre la rete Internet. -Rappresentare graficamente le filastrocche 
i i giochi raccontati dai nonni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 " APPRENDERE SERENAMENTE" SCUOLA INFANZIA SENERCHIA

-Piccoli gruppi di alunni eterogenei. Utilizzo della piattaforma Google Meet

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promozione dell'autonomia in senso ampio dei soggetti DSA -Migliorare l'autostima -
Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica - Promuovere il successo 
scolastico e formativo di ciascun alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Progetto rappresenta per i giovani Volontari un’importante occasione per 
confrontarsi con nuove realtà, per rendersi utili alla società, nonché per approfondire 
la conoscenza della realtà scolastica e dell’importanza dell’azione educativa in tutti i 
suoi aspetti. Il Progetto s’inserisce nel Programma di interventi elaborato dal 
Consorzio “Alta Irpinia” a favore degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali e DSA –

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i percorsi d’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata ai 
sensi della L. 104/92 e con bisogni educativi speciali e DSA, L. 170/2010.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

A scuola è necessario starci e stare 
bene, sia dal punto di vista didattico 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

che da quello degli spazi fisici adatti. Le 
esigenze didattiche richiedono uno 
spazio attrezzato che accoglie 
strumenti e risorse per la creazione di 
contesti esperienziali creativi e 
tecnologici.

Lo spazio di apprendimento innovativo 
deve perciò essere fisico e virtuale 
insieme, arricchendo il contenuto della 
didattica di risorse digitali fondate 
sulla realtà virtuale e aumentata. Gli 
strumenti e gli arredi scelti sono quindi 
studiati per fornire l’ambiente ideale 
nel nuovo contesto d’insegnamento e 
devono garantire:

Flessibilità, adattabilità, 
multifunzionalità e mobilità
Connessione continua con 
informazioni e persone
Accesso alle tecnologie, alle 
risorse educative aperte, al  cloud
Apprendimento attivo e 
collaborativo, creatività, utilizzo di 
molteplici metodologie didattiche 
innovative
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Si preferiranno quindi configurazioni 
modulari e flessibili, tenendo sempre 
di riferimento gli standard 
dimensionali ed ergonomici definiti 
dalla vigente normativa. La presenza di 
un ambiente multimediale con 
molteplici soluzioni di arredo favorirà 
lo svolgimento della cooperazione 
attiva e permetterà lezioni flessibili e 
collaborative nell’ottica dell’aula del 
futuro.

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ambienti per la didattica digitale integrata - 
Azione #4   

AULE “AUMENTATE” : assicurare ad un 
maggior numero di aule tradizionali le 
dotazioni per la fruizione individuale e 
collettiva del web e dei contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni 
diverse in gruppi di apprendimento, in 
collegamento wireless sulla piattaforma G 
Suite for Education.     

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

         Il nuovo ambiente di apprendimento, 
attraverso le diverse Apps di Google, 
consente di creare e gestire classi virtuali 
aperte ai bisogni ed ai livelli di 
apprendimento degli allievi, una migliore 
circolazione di informazioni interne tra 
studenti, insegnanti e personale 
amministrativo e un maggior scambio di 
informazioni tra docenti e allievi e tra docenti 
e genitori per guidare in maniera fattiva i 
processi di apprendimento e coordinare 
azioni didattiche condivise. L’utilizzo del 
Cloud d’Istituto (Drive) è necessario, inoltre, 
per la condivisione di esperienze didattiche e 
la diffusione delle buone pratiche con 
particolare attenzione al riuso dei documenti 
stessi, in particolare quelli prodotti dai 
docenti, come documentazione delle attività 
didattiche e a supporto della formazione 
(Azione #23).

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Possibili usi misti dei dispositivi privati nella 
pluralità di attività scolastiche, quale la 
partecipazione alle attività progettuali tra 
studenti della scuola secondaria e docenti 
,grazie a buona connettività e navigazione 
protetta, possibilmente con autenticazione 
degli utenti o ambienti cloud per poter 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

lavorare e condividere amministrati 
dall’istituto. Occorrerà predisporre gli alunni 
ad una gestione responsabile dei dispositivi 
in classe e fuori dalla classe, con il 
coinvolgimento delle famiglie per l’utilizzo dei 
dispositivi personali, oltre che formare i 
docenti al cambiamento del paradigma 
didattico e alla novità dell’ambiente integrato 
digitale.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Tale strumento è ormai correntemente 
utilizzato da diversi anni e offre la possibilità 
di accedere mediante una password a 
molteplici informazioni quali assenze, 
verifiche programmate, compiti assegnati e 
attività svolte in classe, valutazioni, esiti degli 
scrutini del primo e del secondo periodo.

Tutte le componenti scolastiche, docenti e 
genitori possono quindi, con facilità, reperire 
le informazioni più rilevanti dell’attività 
scolastica.  Contemporaneamente, tramite lo 
stesso, si sta attuando un processo di 
digitalizzazione dell’attività amministrativa 
attraverso l’uso dei Servizi Personale, che 
consente di gestire direttamente la 
modulistica per assenze e richieste varie dal 
lato docenti (Azione #11) e quindi di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

migliorare l'utilizzo delle procedure 
informatizzate per la gestione dei servizi 
amministrativi e gestionali della scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

La modalità base di partecipazione consiste 
nel far svolgere agli alunni di scuola primaria  
un'ora di avviamento al pensiero 
computazionale (definita  l’Ora del Codice) 
per poi proseguire con percorsi strategici che 
richiedono risoluzioni di situazioni sempre 
più complesse. Attraverso una serie di giochi 
e/o esercizi interattivi i bambini saranno in 
grado di determinare le azioni di uno o più 
personaggi o oggetti grafici sul monitor, 
mediante una sequenza di blocchi o codici.      
                    Questa attività laboratoriale 
permette di cominciare a sviluppare il 
pensiero computazionale e stimolare gli 
allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in 
modo attivo e consapevole.

Nel nostro istituto, tale iniziativa si traduce nella 
partecipazione alle attività del progetto 
"Programma il futuro" voluto dal MIUR, in 
collaborazione con il CINI - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente 
accessibili per formare gli studenti ai concetti di 
base dell'informatica. Le attività proposte dalla 
piattaforma Code.org, infatti, non richiedono 
alcuna esperienza e possono essere eseguite su 
browser, tablet o smartphone; per alcune non 
serve neanche il computer. 

Inoltre, molto stimolante risulta l'adesione alle 
iniziative dell'Europe Code Week, la settimana 
europea del coding, promossa dalla 
Commissione Europea per favorire 
l'organizzazione di eventi ludici e formativi che 
avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero 
computazionale e al problem solving.

Durante gli eventi programmati tutti gli alunni 

hanno l'opportunità di sperimentare, nei 

laboratori multimediali dei tre plessi dell'istituto, 
un approccio logico alla programmazione, in 
maniera  immediata, intuitiva    e piacevole.

 

 
 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La diffusione dell’informatica nel mondo del 
lavoro e dell’informazione rende 
indispensabile per i nativi digitali, futuri 
cittadini europei, il possesso di specifiche 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze nell’utilizzo e nel controllo delle 
tecnologie. La Scuola ha quindi il compito di 
aiutare gli studenti ad acquisire le migliori 
competenze informatiche e, soprattutto, di 
guidarli verso un approccio di studio attivo e 
volto ad un utilizzo consapevole del 
computer. Lo studio di linguaggi di 
programmazione e lo sviluppo del pensiero 
computazionale, fin dai primi anni della 
scuola primaria, appaiono dunque 
particolarmente utili e devono puntare ad 
introdurre l'uso di strumenti digitali a tutti i 
livelli, coinvolgendo i docenti di tutte le 
materie. Potranno essere presentate 
divertenti attività laboratoriali di sviluppo del 
pensiero computazionale, tramite esercizi 
mirati a potenziare le capacità di attenzione, 
di concentrazione e memoria, a stimolare 
il pensiero creativo e divergente e a risolvere 
problemi più o meno complessi.

Attraverso la Didattica Digitale Integrata con 
l'introduzione di attività didattiche basate 
sull'utilizzo di tecnologie interattive e la 
necessaria sperimentazione delle nuove 
metodologie didattiche Flipped Classroom, 
EAS, BYOD e delle diverse tecniche di 
apprendimento digitale, oltre che del coding 
nella pratica didattica quotidiana, si cercherà 
di favorire la partecipazione attiva e 
stimolare il protagonismo degli studenti. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Anche l'organizzazione di workshop e altre 
attività strutturate sui temi del PNSD (

cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, 
cyberbullismo), con momenti formativi aperti 
alle famiglie degli alunni e ad altri attori del 
territorio, contribuirà sicuramente alla 
realizzazione di una cultura digitale.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado deve essere 
necessariamente aggiornato per includere 
nel curricolo le tecniche e applicazioni digitali 
in grado di accompagnare la disciplina nel 
futuro.  Rappresenta, infatti, un importante 
bacino a disposizione per contaminare 
profondamente quella che ancora in troppe 
classi italiane si riduce in “disegno tecnico”, 
attraverso le applicazioni della creatività 
digitale, della progettazione e della stampa 
3d, fino ad arrivare all’artigianato digitale, 
all’analisi e visualizzazione dei dati e al 
rapporto tra digitale e materia fisica, con 
particolare riferimento al legame con 
elementi già presenti nel curricolo, tra cui ad 
esempio: lo studio delle proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei materiali, il 
disegno, la progettazione e la grafica, lo 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

studio dell’ambiente e della sostenibilità.

Questo intervento sarà inoltre associato al 
potenziamento dei laboratori e quindi delle 
attività laboratoriali, con particolare 
riferimento ai bandi per la scuola secondaria 
di primo grado e ad attività formative 
previste. D’altra parte, è fondamentale 
chiarire come le ore di Tecnologia non 
debbano rappresentare l’unico luogo in cui 
“applicare” le competenze digitali, ed i 
docenti di Tecnologia non debbano esserne 
gli unici responsabili: l’intero curricolo di studi 
deve infatti appropriarsi della dimensione 
digitale, sia a sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica di percorsi 
verticali a integrazione delle diverse 
discipline.

Occorre riportare al centro la didattica 
laboratoriale, come punto d’incontro 
essenziale tra sapere e saper fare, tra lo 
studente e il suo territorio di riferimento. I 
laboratori devono essere ripensati come 
luoghi di innovazione e di creatività, 
arricchendo i diversi percorsi formativi con 
elementi di creatività digitale e multimediale 
dove poter sviluppare pratiche didattiche 
avanzate, in sinergia con le politiche locali per 
il lavoro e le imprese, anche per la 
partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

internazionali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

In data 03 dicembre 2015 l’ins. Adele D’Alessio è 
stata nominata Animatore Digitale dell’I. C. “F. De 
Sanctis” al fine di organizzare la formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e 
altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa.

L'Animatore Digitale è perciò il protagonista 
nell'azione # 4 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; è la figura che ha il compito di 
accompagnare, monitorare le azioni che 
promuovono la digitalizzazione.  Alcune delle 
innovazioni richieste dal PNSD sono già attive 
nella nostra scuola e molte sono in fase di 
sviluppo. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD 
(azione #28), l’animatore digitale dell’istituto, 
presenta il piano di intervento da realizzarsi nel 
corso del triennio di riferimento del PTOF che 
potrà essere suscettibile di modiche in relazione 
alla dinamicità del contesto scolastico. Esso segue 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

due direzioni fondamentali, previste nel PNSD. Da 
un lato si chiede alla scuola la “collaborazione”, 
cioè  costruire “relazioni” con i soggetti (enti, 
associazioni, aziende, ecc.) presenti sul territorio 
perché si concretizzino in possibili risorse 
economiche e culturali per il miglioramento 
dell’offerta formativa, oppure l’attuazione di 
progetti che hanno ricadute sul benessere sociale 
e sulla qualità dell’ambiente scolastico; dall’altro 
“una visione della tecnologia funzionale alla 
didattica” cioè il bisogno di adeguare 
l’insegnamento alla realtà odierna, “complessa e 
connessa”. La tecnologia diventa non l’obiettivo 
ma lo strumento per realizzare un modello 
educativo dove l’alunno è protagonista attivo del 
processo di apprendimento, in quanto costruisce 
il sapere attraverso il processo di ricerca-azione, 
un modello educativo basato sulle competenze 
come riporta il testo del PNSD: “Se l’obiettivo del 
nostro sistema educativo è sviluppare le 
competenze degli studenti, invece che 
semplicemente “trasmettere” programmi di 
studio, allora il ruolo della didattica per 
competenze, abilitata dalle competenze digitali, è 
fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, 
promuove dinamiche relazionali e induce 
consapevolezza….  

Il paradigma su cui lavorare è la didattica per 
competenze, intesa    come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione e co-
creazione, e come azione didattica caratterizzata 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

da esplorazione, esperienza, riflessione, 
autovalutazione, monitoraggio e valutazione.    Il 
primo passo è quindi fare tesoro delle 
opportunità offerte dalle tecnologie digitali per 
affrontare una didattica per problemi e per 
progetti”.  

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

·      

La formazione in servizio per una didattica 
innovativa

Grazie al monitoraggio del livello di 
competenze digitali acquisite dai docenti, si 
organizzeranno diversi momenti formativi dal 
taglio laboratoriale. In relazione ai risultati 
emersi e agli obiettivi del PNSD, si passerà da 
una prima attuazione, riguardante 
l’alfabetizzazione di strumenti digitali 
collegati alle nuove metodologie, al 
consolidamento di “pratiche digitali” già 
acquisite per far sì che i docenti siano in 
grado di condividerle in uno “spazio virtuale” 
comune  con soluzioni cloud per la didattica e 
potersi confrontare mediante anche 
la sensibilizzazione all’uso del sito scolastico e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle bacheche di pubblicazione documenti. 

Si terranno inoltre incontri, anche on-line, 
durante i quali i membri del Team digitale, a 
rotazione, si renderanno disponibili al 
confronto con i docenti dell’IC che ne sentano 
la necessità con momenti di riflessione 
sull’efficacia delle pratiche suggerite e per la 
segnalazione di ulteriori eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 

 

Sarà effettuata ancora la formazione 
sull’utilizzo di piattaforme e-learning per la 
didattica a distanza e sull’uso delle Google 
Apps per la gestione di spazi condivisi, testi 
cooperativi e presentazioni on-line, oltre che 
per la realizzazione di repository di buone 
pratiche.   Indispensabile sarà, d’ora in avanti 
comprendere quali strumenti utilizzare per la 
Didattica Digitale Integrata con corsi sulla 
realizzazione di learning objects con la LIM o 
altri strumenti tecnologici già presenti a 
scuola e con l’uso di software di utilità on-
line, free o open source, per la realizzazione 
di mappe concettuali, test, web quiz, video 
didattici.

Contemporaneamente si offrirà sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pensiero computazionale e del coding nella 
didattica e continuerà la formazione sulle 
varie funzionalità del registro elettronico 
(soprattutto per i docenti neo-assunti o 
trasferiti) e sulle potenzialità di G Suite for 
Education per la creazione di lezioni 
multimediali, la gestione dei compiti e di altre 
attività. Si prevede inoltre, per poter 
applicare una politica scolastica di BYOD, una 
formazione per i docenti della scuola 
secondaria sull’utilizzo di applicazioni 
didattiche per tablet e smartphone e una 
necessaria formazione sull’uso di applicazioni 
utili per l’inclusione scolastica aperta, oltre 
che ai docenti, agli studenti e ai genitori.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA - CAPOSELE - AVAA871015
SCUOLA INFANZIA-MATERDOMINI - AVAA871026
SCUOLA DELL'INFANZIA-SENERCHIA - AVAA871037
SCUOLA INFANZIA - CALABRITTO - AVAA871048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione della scuola dell'Infanzia è incentrata sull'osservazione di tutte 
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quelle dinamiche che il bambino mette in gioco nel vivere l'esperienza scolastica 
a livello affettivo-relazionale e cognitivo-comunicativo.  
Saranno utilizzati i seguenti criteri:  
-osservazione costante del bambino durante lo svolgimento delle attività;  
-confronto di esperienze :giochi,attività motorie,compilazione di schede, disegni, 
ascolto....;  
-registrazione dei dati emersi in griglie appositamente predisposte;  
-osservazione di comportamenti nella routine scolastica quotidiana per 
individuare eventuali problemi e difficoltà;  
-confronto a livello di team docente sui dati emersi dalle osservazioni 
sistematiche e non;  
-valutazione dei livelli raggiunti in relazione alle competenze attese.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il team docente effettuerà le sue osservazioni sulle dinamiche affettive, 
relazionali e comunicative nelle attività didattiche e di gioco, nel rapporto con i 
compagni e con le figure adulte.  
I criteri utilizzati saranno i seguenti:  
-avere consapevolezza del prorpio corpo;  
-muoversi con destrezza;  
-possedere una buona motricità fine;  
-ascoltare con attenzione;  
-comprendere i messaggi ed esprimersi correttamente;  
-partecipare ai giochi di gruppo;  
-acquisire autonomia nelle attività di vita quotidiana.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge n 92/2019 introduce l’obbligo di tale insegnamento per il triennio 2020-
23, periodo nel quale le istituzioni scolastiche devono definire in prima 
attuazione, il curricolo verticale di Ed. Civica tenendo a riferimento le Linee che 
Guida che svolgono elemento di indirizzo ed orientamento. Il decreto legge, 
all’articolo 3 comma 4, prevede che tale insegnamento sia oggetto di valutazioni 
periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. La proposta del voto in 
decimi (s cuola Secondaria 1^ grado)e di un giudizio (scuola primaria)da 
assegnare all’alunno, viene avanzata dal docente coordinatore dell’insegnamento 
di Ed civica a livello di consiglio di classe e team docenti ( ai sensi dell’art 2, 
comma 6 della Legge. 92/2919) che acquisisce elementi conoscitivi dai docenti 
cui è affidato l'insegnamento.  
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Il gruppo di lavoro,delegato all'elaborazione del curriculo verticale d'istituto,ha 
individuato i criteri per la valutazione dell'insegnamento ed elaborato una griglia 
dove riportare gli esiti degli alunni ,dopo aver effettuato le verifiche in itinere e 
finali.  
Si allegano criteri con relativa griglia per i tre ordini di scuola.

ALLEGATI: VALUTAZIONE--educazione civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I GRADO-CAPOSELE - AVMM871019
SCUOLA SEC. I GRADO-CALABRITTO - AVMM87102A
SCUOLA SEC. I GRADO - SENERCHIA - AVMM87103B

Criteri di valutazione comuni:

 La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio 
di Classe presieduto dal DS o da suo delegato con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza;  

 i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;  
 per la valutazione della religione cattolica resta la valutazione attraverso un 

giudizio sintetico;  
 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione 
dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi;  

 la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico e non ha rilevanza ai fini della non amisiione al successivo anno di corso 
o all’esame conclusivo del ciclo;  

 ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve aver frequentato le lezioni 
e le attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato;  

 ferma restando la frequenza richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico e 
per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali sono 
deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

 sono ammessi alla classe successiva anche gli studenti che hanno ottenuto, 
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto inferiore a 
sei decimi in una o più discipline;  
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 nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia 
dell’alunno;  

 per l’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo gli alunni dovranno :  
A) aver partecipato alle prove nazionali (Invalsi) di italiano, matematica e inglese; 
dette prove si svolgeranno entro il mese di aprile ed è prevista una sessione 
suppletiva per gli alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi. Il 
Consiglio di Classe formula un giudizio di idoneità espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno;  
B) aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuali personalizzato, fatte salve 
le eventuali e motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
C) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 
di Stato.  

 l’esito dell’esame conclusivo è espresso con valutazione complessiva in decimi 
(media dei voti in decimi ottenuti nelle singole discipline e nel giudizio di 
idoneità) e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza 
e del livello di maturazione raggiunti dall’alunno. Conseguono il diploma gli 
alunni che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. In sede d’esame 
finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 
decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà 
all’unanimità.

ALLEGATI: valutazione scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola Secondaria di I grado il comportamento è valutato attraverso un 
GIUDIZIO DESCRITTIVO in base ai seguenti MACROINDICATORI:  
a. AREA DELLA RELAZIONALITA’: comunicare ed interagire costruttivamente nel 
gruppo, comprendere, rispettare compagni ed adulti, negoziare accogliendo 
diversi punti di vista, mostrare tolleranza e fiducia negli altri, riconoscere e 
gestire le proprie emozioni.  
b. AREA DELL’AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’: organizzare 
strumenti e tempi di lavoro, rispettare gli impegni assunti, svolgere con 
consapevolezza e costanza i compiti assegnati, intervenire apportando contributi 
utili al gruppo, assumere iniziative personali.  
c. AREA DELLA METACOGNIZIONE: pianificare, utilizzare, modificare, valutare 
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strategie capaci di guidare e regolare l’apprendimento in compiti di studio e nella 
risoluzione di problemi.

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

Premesso che si concepisce la non ammissione:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi;  
• come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla seconda alla terza classe della secondaria primo grado);  
• come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima della 
secondaria di primo grado;  
e premesso che:  
• la norma sancisce l’ ammissione alla classe successiva anche per gli alunni che 
abbiano conseguito risultati inferiori ai 6/10 in una o più discipline.  
 
• l’ipotesi della non ammissione sarà formulata dal Consiglio di classe entro la 
prima metà di maggio per consentire la dovuta preventiva condivisione con la 
famiglia e la dovuta preventiva preparazione dell’alunno relativamente al suo 
ingresso nella nuova classe, e della nuova classe relativamente all’accoglienza del 
nuovo alunno.  
 
Il Consiglio di Classe ritiene di dover definire condivisi criteri con cui i docenti del 
Consiglio di Classe “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento” deliberano l’ammissione/non ammissione degli 
allievi alla classe successiva:  
1. ciascun docente, per ciascuna disciplina, presenterà l’allievo al Consiglio di 
Classe con il voto in decimi derivante dalla verifica oggettiva degli esiti 
d’apprendimento (4-5-6-7-8-9-10/10);  
2. nel caso in cui abbia rilevato una carenza nella sua disciplina, il docente 
distinguerà:  
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-- da “carenza lieve” (voto 5)  
-- a “carenza rilevante” (voto 4)  
e proporrà al Consiglio di Classe l’attribuzione del “debito disciplinare”;  
3. per ciascuna disciplina in cui si denota una carenza si potrà proporre per 
l’alunno, ove ne ricorrano le condizioni, l’attribuzione di:  
-- N° 2 punti per carenze rilevanti;  
-- N° 1 punto per carenze lievi;  
 
4. Se la somma dei punti ammonta a 5 (cinque) l’alunno non può essere 
ammesso alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.  
5. All’attribuzione del voto numerico concorrono i risultati ottenuti nelle prove di 
verifica oggettive e soggettive, i risultati delle osservazioni sistematiche per la 
rilevazione del processo di apprendimento e del progresso.  
•   Il voto riportato sulla scheda è determinato dalla media dei punteggi 
percentuali riportati nelle prove di verifica con la possibilità di un bonus / malus 
da attribuire per gli indicatori di processo e di progresso.

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

Il Collegio dei Docenti, dopo aver attentamente valutato le indicazioni fornite 
dalla normativa vigente e tenendo conto dei modi in cui la programmazione 
educativa e didattica si è sviluppata nel corso del triennio in seno ai Consigli di 
Classe, ha proposto e deliberato i seguenti criteri essenziali per lo svolgimento 
delle prove scritte e per la conduzione del colloquio orale per l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
 
A) Criteri di ammissione / non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo  
Premesso che:  

 il C.D. considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad 
evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente 
nel corso degli studi;  

 il C.D. attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo 
anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione  
il C.D. adotta il seguente criteri di ammissione agli esami di licenza e di 
formulazione del giudizio d’idoneità:  
1. il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale 
relativo al primo ciclo d’istruzione.  
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Criteri di attribuzione del voto finale d’esame  
In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 
122) all’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono:  
1) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e francese);  
2) l’esito della prova orale;  
3) il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo 
nella scuola secondaria di primo grado  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, 
determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza 
alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione 
determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 
0,5 viene arrotondato all'unità superiore.  
Certificazione delle competenze  
Insieme al diploma finale del primo ciclo, sarà rilasciata una Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee. Sarà utilizzato il 
modello nazionale che prevede quattro livelli :A(avanzato) ,B(Intermedio), C(base) 
, D(iniziale).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate 
dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

ALLEGATI: VALUTAZIONE educazione civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA-CAPOSELE - AVEE87101A
SCUOLA PRIMARIA - CALABRITTO - AVEE87102B
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SCUOLA PRIMARIA-SENERCHIA - AVEE87103C

Criteri di valutazione comuni:

 la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe;  

 i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;  
 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata 

mediante l’attribuzione di un giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92,  
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. I giudizi 
descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze: a) In via di prima acquisizione b) Base 
c) Intermedio d) Avanzato.  

 per la valutazione della religione cattolica resta la valutazione attraverso un 
giudizio sintetico formulato dal docente;  

 gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli di 
apprendimento “in via di prima acquisizione”;pertanto, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva , anche se in sede di scrutinio finale, gli viene attribuita una 
ungiudizio "In via di acquisizione" in una o più discipline;  

 i docenti, con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l’alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione;  

 nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia 
dell’alunno;  

 la valutazione sul comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

ALLEGATI: valutazione scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola primaria il comportamento è valutato attraverso un GIUDIZIO 
DESCRITTIVO in base ai seguenti MACROINDICATORI:  
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a. AREA DELLA RELAZIONALITA’: comunicare ed interagire costruttivamente nel 
gruppo, comprendere, rispettare compagni ed adulti, negoziare accogliendo 
diversi punti di vista, mostrare tolleranza e fiducia negli altri, riconoscere e 
gestire le proprie emozioni.  
b. AREA DELL’AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’: organizzare 
strumenti e tempi di lavoro, rispettare gli impegni assunti, svolgere con 
consapevolezza e costanza i compiti assegnati, intervenire apportando contributi 
utili al gruppo, assumere iniziative personali.  
c. AREA DELLA METACOGNIZIONE: pianificare, utilizzare, modificare, valutare 
strategie capaci di guidare e regolare l’apprendimento in compiti di studio e nella 
risoluzione di problemi.

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

Premesso che si concepisce la non ammissione:  
 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
 come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma 

valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla terza alla quarta classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado);  

 come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 

sostegno che non si siano rivelati produttivi  
il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  
1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);  
2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati 
stimoli individualizzati;  
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati 
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  
4. l’ipotesi della non ammissione sarà formulata dal Consiglio di classe entro la 
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metà di maggio per consentire la dovuta preventiva condivisione con la famiglia 
e la dovuta preventiva preparazione dell’alunno relativamente al suo ingresso 
nella nuova classe, e della nuova classe relativamente all’accoglienza del nuovo 
alunno.  
L’alunno del quale si sia considerata grave la situazione, sia che con decisione 
all’unanimità non sia stato ammesso, sia che, per mancanza di unanimità, sia 
stato ammesso, fruirà, nell’anno successivo, di precoci e formalizzati interventi di 
recupero e/o sostegno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni  
periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita 
previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della  
disciplina, sarà individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che 
formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver  
acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le 
griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione  
Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi 
interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle  
competenze previste nel Curricolo.

ALLEGATI: VALUTAZIONE educazione civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola pone grande attenzione all'inclusione per rispondere ai bisogni degli 
studenti in difficoltà che la frequentano: n.25 BES di cui 20 DA e 5 DSA. Strumento 
privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un PDF, che 
definisce, monitora e documenta collegialmente le strategie di intervento più idonee 
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e i criteri di valutazione. Per perseguire la politica dell'inclusione' vengono intraprese 
alcune azioni strategiche: l'Istituzione del gruppo di lavoro e di studio d'istituto (GLHI) 
che si occupa delle problematiche relative a tutti i BES e il gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI) che svolge diverse funzioni: -raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi; -confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie metodologiche di gestione delle classi; -rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola; -elaborazione di una proposta di un 
Piano Annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni BES. Le attività programmate 
nei PDP e nei PEI si svolgono in classe o al di fuori del gruppo, in relazione alle 
caratteristiche individuali, ai bisogni cognitivi e alle esigenze metodologiche. 
L'insegnante di sostegno collabora con i colleghi di classe nella progettazione 
didattica integrata e nell'individuazione di percorsi differenziati. Stretta e' la sinergia 
con enti, associazioni e figure professionali specializzate.

Punti di debolezza

Non tutti i genitori condividono con i team docenti il riconoscimento del disagio e/o 
della disabilità'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
provenienti da famiglie con livello socio-economico- culturale basso. La scuola 
realizza attività di recupero utilizzando le ore di contemporaneità nella primaria e 
nella secondaria (tempo prolungato), le tre ore di AFO (scuola primaria), progetti 
extracurriculari e PdP, ottenendo miglioramenti negli esiti di apprendimento e nel 
successo formativo. Per le attività di recupero e potenziamento sono stati impiegati i 
docenti assegnati nell'ambito dell'organico del potenziamento. Sono stati attivati 
corsi di recupero/potenziamento e di preparazione all'INVALSI in orario 
extracurricolare. Le attività di recupero vengono realizzate con diverse metodologie 
:cooperative learning, brain storming, peer to peer, role play, tutoring; 
personalizzazione di contenuti; valorizzazione di comportamenti positivi; lavori e 
strumenti compensativi e dispensativi (DSA).
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Punti di debolezza

Docenti assegnati nell'organico del potenziamento in numero insufficiente. Nella 
scuola secondaria di I grado è stato assegnato soltanto un docente di Arte e 
Immagine, inadeguato alle priorità fissate nel PdM.

 

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):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi funzionale e al PDF strumenti contenuti 
nella legge 104/92 e nel Dpr 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni 
con certificazione di handicap. Per Diagnosi funzionale si intende la descrizione 
analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno, nel 
momento in cui accedi alla struttura sanitaria e viene strutturata per aree: cognitivo, 
affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorioprassico, neuro-psicologico, 
autonomia. la redige l'unità multidisciplinare. Il PDF è un atto che segue la diagnosi 
funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile 
livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere in tempi 
brevi(sei mesi) e in tempi medi (due anni). il Pdf indica le caratteristiche fisiche, 
psichiche sociali, ed affettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà e le possibilità di 
recupero. Lo redige il GLHO. Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposto per l'alunno in situazione di 
handicap, in un determinato periodo di tempo, al fine di realizzare il diritto 
all'istruzione. individua gli obiettivi di sviluppo, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti di verifica,; tiene presenti i progetti 
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzate, nonchè le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extra. Lo redige il gruppo docente della classe 
dell'alunno, l'insegnante di sostegno, con la collaborazione degli operatori socio-
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sanitari e della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI è convolto l'intero Consiglio di classe con la guida 
dell'insegnante di sostegno; gli operatori dell'ASL; la famiglia ed eventuali specialisti di 
riabilitazione o psicoterapia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia procede su indicazione del Consiglio di classe o autonomamente a 
richiedere la certificazione medica dell'alunno (tramite il proprio medico) in situazione 
di handicap. Collabora con la scuola per ridurre ed eliminare difficoltà e limiti e 
raggiungere gliobiettivi prefissati nella progettazione educativa individualizzata. Svolge 
un ruolo attivo e fondamentale nel processo di inclusione unitamente a tutti i soggetti 
coinvolti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell'alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione ; in quanto 
tale, dovrà avere carattere promozionale, formativo ed insieme orientativo, favorendo 
l'autonomia e la responsabilità dell'alunno. Nel processo di valutazione si tiene conto 
delle condizioni emotive dell'alunno durante lo svolgimento della prova. Nel caso in cui 
non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti mediante prove 
scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari 
individuati dagli stessi docenti e indicati nel PEI. Il percorso dell'alunno sarà, per quanto 
possibile, riconducibile a quello della classe, tuttavia verranno di volta in volta seguite 
le seguenti procedue di valutazione. L'insegnante cui compete la disciplina riporterà nel 
proprio registro i risultati delle prove comuni o riadattate. Nel caso in cui gli obiettivi e 
le prove siano riadattati l'insegnante di sostegno riporterà la valutazione delle prove 
nel prorio registro nell'apposita sezione. l'insegnante di classe inserirà nel proprio 
registro "Si veda registro insegnante di sostegno". I voti riportati sulla Scheda di 
valutazione fanno sempre riferimento agli obiettivi previsti nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Collegio dei docenti, la Funzione strumentale e il GLI definiscono le iniziative di 
Orientamento a cui partecipano tutti gli alunni. nel GLHO la famiglia esplicita la volontà 
di presentare o non presentare la cerificazione alla scuola superiore. i partecipanti si 
confrontano sul progetto di vita dell'alunno, sulle aspettative della famiglia, sui 
percorsi presenti sul territorio. il GLHO finale più un docente della scuola superiore 
effettua la valutazione del percorso e il passaggio alla scuola successiva. il Consiglio di 
classe cura la didattica, elabora il Consiglio orientativo, promuove e attua iniziative 
specifiche per favorire il passaggio nei casi di particolare complessità. Infine il Dirigente 
scolastico o un suo delegato comunica alle scuole superiori interessate i nominativi 
degli alunni con disabilità, le cui famiglie hanno deciso di consegnare la 
documentazione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore: prof. Raimato Giustino 
I compiti relativi a tale funzione sono: -
sostituzione del Dirigente in caso di sua 
assenza o impedimento; - presidenza del 
GLI e dei GLO in caso di sua assenza o 
impedimento; - supervisione degli orari 
scolastici e delle eventuali modifiche agli 
orari; - partecipazione alle riunioni con il 
personale amministrativo ed ausiliario 
relativamente al coordinamento delle 
attività scolastiche; - disposizioni ed ordini 
di servizio al personale ATA dei plessi 
staccati, previo coordinamento con il DSGA; 
- gestione delle assenze del personale 
docente e gestione delle emergenze 
relative ad assenze improvvise o ritardi dei 
docenti, attraverso la riorganizzazione 
temporanea del servizio. -supporterà il 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione e nella gestione dei 
rapporti con i soggetti esterni; -vigilerà 
sull’andamento generale del servizio, 
raccogliendo proposte e/o problematicità 
dall’utenza e dal personale; - collaborerà 

Collaboratore del DS 2
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alla redazione di circolari, avvisi e 
comunicazioni; - controllerà il buon esito 
delle circolari interne; - collaborerà alla 
definizione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti; - curerà la convocazione dei 
consigli di classe previsti dal Piano annuale 
delle attività e verificherà l’avvenuta 
notifica ai rappresentanti dei genitori; - 
parteciperà alle riunioni dello Staff di 
dirigenza; - parteciperà alle riunioni del 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV); - 
fungerà da raccordo tra l’ufficio di 
Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., 
responsabili di plesso, referenti di 
dipartimento, referenti di progetto, 
coordinatori dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione); - 
rappresenterà il Dirigente, in caso di sua 
assenza o impedimento, nelle riunioni di 
plesso che prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto. Secondo 
collaboratore: ins. Caruso Rosa I compiti 
relativi a tale funzione sono: - rapporti con 
l’Ufficio del Dirigente Scolastico ed 
informazioni circa le esigenze didattiche e 
organizzative delle Scuole Primarie 
dell’Istituto; - convocazione dei Consigli di 
interclasse/intersezione previsti dal Piano 
annuale delle attività e verifica 
dell’avvenuta notifica ai rappresentanti dei 
genitori; - coordinamento delle attività 
comuni delle Scuole Primarie; - 
collaborazione con i Responsabili di plesso 
delle Scuole Primarie; - partecipazione alle 
riunioni del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV); - partecipazione alle riunioni dello 
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Staff di dirigenza. Inoltre, - controllerà le 
firme di presenza del Collegio dei docenti e 
si accerterà della posizione dei docenti 
assenti; - rappresenterà il Dirigente, in caso 
di sua assenza o impedimento, o di assenza 
del 1° Collaboratore, nelle riunioni di plesso 
e nelle manifestazioni di Istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è composto da: - Collaboratori del 
D.S. - Responsabili di Plesso - Funzioni 
Strumentali - Animatore Digitale

4

Funzione strumentale

AREA 1 Gestione del PTOF. Piano di 
Miglioramento. Rapporto di 
Autovalutazione. INVALSI. Prof.ssa 
Coglianese Maria Rosaria e ins. Raucci 
Giovanna AREA 2 Sostegno al lavoro dei 
docenti. Prof.ssa Terlizzi Maria e prof. 
Salicone Giacomo AREA 3 a) Inclusione 
alunni BES. Integrazione Alunni stranieri. 
Scuola Infanzia e Scuola Primaria. Ins. 
Gonnella Daniela AREA 3 b) Inclusione 
alunni BES. Integrazione Alunni stranieri. 
Scuola Secondaria di I grado. Prof.ssa 
Ruglio Rosa Maria AREA 4 Organizzazione 
viaggi di istruzione e visite guidate. 
Orientamento. Continuità. Ins. Finno Maria 
Incoronata e prof.ssa De Respinis 
Pierangela.

8

Capodipartimento sgwsg 6

Sono affidati le seguenti funzioni: -rapporti 
con l'Ufficio del Dirigente Scolastico ed 
informazioni circa le esigenze 
organizzative; -organizzazione della 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti; -redazione proposta di orario; -

Responsabile di plesso 8
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ritiro,diffusione e custiodia delle 
circolari,della posta,avvisi,ecc; -
coordinameneto delle attività di plesso in 
collaborazione con i gruppi di 
insegnamento e con le Funzioni 
strumentali; -collaborazione con il 
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione(organizzazione prove di esodo, 
segnalazione problematiche 
strutturali,ecc); -gestione dei laboratori 
presenti nei plesso(turni,orari,ecc); -
controllo del corretto uso e custodia dei 
sussidi didattici; -comunicazione di ogni 
problema di funzionamento,di situazioni di 
infortunio o emergenza; -segnalazione di 
problematiche connesse al funzionamento 
dei servizi collegati agli Enti 
Locali(vigilanza,trasporto,mensa,arredi, 
strutture,ecc); -partecipazione agli incontri 
periodici dallo Staff di presidenza; -relazioni 
con i collaboratori scolastici finalizzate al 
mantenimento di ottimali standard di 
qualità i termini di pulizia e cura degli 
ambienti; -controllo del rispetto del 
Regolamento di Istituto; -disposizioni in 
caso di emergenza.

Animatore digitale

Ins. D'Alessio Adele. - Coordinamento delle 
attività relative al Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). - Coinvolgimento di 
tutto il personale scolastico e delle famiglie 
nel percorso di digitalizzazione e 
innovazione. - Promozione del processo di 
digitalizzazione e innovazione della scuola. - 
Sostegno al PNSD sul territorio.

1

Funzioni: - FORMAZIONE INTERNA - Team digitale 4
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA - CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia con un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

NIV

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa: - 
dell’attuazione e/o del coordinamento delle 
azioni previste dal PDM e del monitoraggio 
in itinere al fine di attivare le necessarie 
azioni preventive e/o correttive; - 
dell’autovalutazione di Istituto; - della 
stesura e/o aggiornamento del RAV; - 
dell’elaborazione e della somministrazione 
dei questionari di customer satisfaction; - 
della condivisione /socializzazione degli 
esiti della customer satisfaction con la 
Comunità scolastica.

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 

Docente infanzia 17
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organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

Docente primaria 35
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Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

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

9
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

5

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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Insegnamento•
Progettazione•

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

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Progettazione•

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

-Curano il proprio aggiornamento culturale 
e professionale , anche nel quadro delle 
iniziative promosse dai competenti organi. -
Partecipano alle riunioni degli organi 
collegiali di cui fanno parte. -Partecipano 
alla realizzazione delle iniziative educativer 
della scuola , deliberate di competenti 
organi. -Curano i rapporti con i genitori 
degli alunni delle rispettive classi. -
Partecipano ai lavori delle commissioni di 
esame e di concorso di cui siano stati 
nominati componenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA, Monteverde Serafina, - sovraintende ai servizi 
generali Amministrativo-Contabili; - cura l'organizzazione e 
il coordinamento della Segreteria; - redige gli atti di 
ragioneria ed economato; - dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; - lavora in stretta 
collaborazione con il Dirigente Scolastico affinché sia 
attuabile l'Offerta Formativa dell'Istituto, compatibilmente 
con le risorse economiche disponibili; - Presidia i rapporti 
con i fornitori ed Enti vari; l'informazione interna ed esterna 
sui servizi; - Monitora e riesamina mensilmente l'utilizzo 
delle risorse finanziarie, in coerenza con quanto pianificato 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e approvato.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stasio Antonio - Affari generali - Protocollo informatico-
archivio - Servizi allo studente e didattica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ALTA IRPINIA - CAMPANIA AMBITO AV003

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Corsi di formazione docenti sulle tematiche della didattica innovativa e digitale.
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 Costituzione di un'Unità formativa di ambito formata da un docente in 
rappresentanza di ciascuna scuola.

Organizzazione di corsi di aggiornamento nelle singole scuole a cura del docente 
dell'Unità formativa.

 ACCORDO DI PARTENARIATO CON IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner territoriale

Approfondimento:

Progetto di impiego di volontari di Servizio Civile.

Azioni finalizzate all'inclusione degli alunni DA, DSA e BES.

 PROGETTO BAOBAB - POR CAMPANIA FSE 2014-2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PROGETTO BAOBAB - POR CAMPANIA FSE 2014-2020

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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 ambito

Approfondimento:

LABORATORI PARTECIPATI DI CITTADINANZA ATTIVA. 

 PRO LOCO CAPOSELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •

Soggetti Coinvolti
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 PRO LOCO CAPOSELE

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo d'intesa ha come obiettivo quello di far conoscere agli alunni dell'I.C. il 
territorio di appartenenza, affinché si possa valorizzare e rendere più fruibile il 
patrimonio culturale legato principalmente ad aspetti ambientali, artistici, storici, 
folklorici, artigianali, ecc...

 ACCORDO DI PARTENARIATO- COMITATO PROVINCIALE UNPLI AVELLINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
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:

"L'Irpinia terra di tradizioni"

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPR. "F. DE SANCTIS"

Attività progettuale:

- Ricerca e approfondimento del contesto territoriale

- Ricerca sui beni culturali, storici e ambientali presenti nel territorio

- Organizzazione di laboratori didattici per educare le giovani generazioni alla 
conoscenza e al rispetto dei Beni culturali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INFORMAZIONE PERIODICA SICUREZZA PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO 
COVID -2 H

Privacy, salute e sicurezza nella didattica in presenza e nella didattica digitale integrata: 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Informativa•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FORMAZIONE EDUISS: " INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E 
FOCOLAI DI SARS_ COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA-H 9

Tematiche speciali del SSn e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA : FORMAZIONE BASE E SPECIFICA 12 H (8+4)

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza d.lgs81/08

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (12 H+ 4 H)

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti individuati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE " IL DIABETE A SCUOLA"

Documento MIUR-AGDI per l’inserimento del bambino con diabete a scuola del 7 novembre 
2013.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti delle classi interessate

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE " L'EPILESSIA NELLA SCUOLA"

Nota MIUR 2312 25.11.2005: Somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti delle classi interessate

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA 
INNOVAZIONI NORMATIVE, CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030” 25H

-Lezioni in modalità smart con l'approfondimento della normativa di Educazione civica e la 
condivisione di esempi pratici su tematiche riguardanti la disciplina. -Studio individuale sui 
materiali forniti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE: “IL TUO CANALE YOUTUBE LA NUOVA ERA PER LA DIDATTICA.” 
20H “SOCIAL LEARNING E SOCIAL MEDIA. COME UTILIZZARLI PER LA DIDATTICA.” 20H “IL 
DIGITAL STORYTELLING E SOCIAL MEDIA NELLA DIDATTICA” 20H “RADIO DIDATTICA 
SCUOLA” 20H “GIORNALE ON

Formazione e comunicazione innovative Come web-radio, fumetti educativi e portali web. I 
corsi mirano a fornire al personale docente le competenze necessarie per poter attivare una 
facilitazione dei processi cognitivi, anche grazie all’utilizzo di ICT, proponendo soluzioni per 
una didattica collaborativa, inclusiva e attiva che motivi e coinvolga gli studenti stimolando la 
partecipazione e l’apprendimento continuo e lo sviluppo di competenze trasversali.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CLASSE DI LETTORI

L’obiettivo è formare docenti capaci di motivare alla lettura i propri studenti e farli diventare 
lettori indipendenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti Secondaria di I grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI GSUITE- 6H “ARCHIVIARE E CONDIVIDERE CON GOOGLE DRIVE. GOOGLE MODULI 
E QUIZ IN CLASSROOM” “DOCUMENT E LAVAGNE ON LINE” “MAPPE CONCETTUALI E MAPPE 
MENTALI COLLABORATIVE”

L’obiettivo del corso è di accompagnare i docenti nell’acquisizione delle competenze 
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necessarie all’utilizzo degli strumenti della piattaforma GSuite, per realizzare attività da 
proporre agli alunni durante le lezioni DAD nelle proprie classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

 

PIANO FORMAZIONE dei DOCENTI

A.S. 2020/21

 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,

commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale;

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo;

in particolare il comma124 – “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambitodegli adempimenti connessi con 
la funzione docente”

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”;

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
deve essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al 
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D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione 
del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “LaLegge 107 
contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “;

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività 
di aggiornamento e formazione dei docenti;

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della 
funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003);

VISTA la nota del M. I. n. 19479 del 16/07/2020 relativa al Piano per la 
formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019.

ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;

PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, da altri Enti territoriali 
e istituti;

ESAMINATE le necessità di formazione emerse per gli anni scolastici 2020/21, 
2021/22 e le conseguenti aree di interesse;

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità 
educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il 
Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi;

SI INDIVIDUANO

I seguenti temi strategici per la formazione dei docenti:

·       nuovo Curricolo di Educazione Civica tra innovazioni normative, cittadinanza 
digitale e Agendo 2030;

·       referenti COVID: aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, 
protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico procedure di 
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gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati;

·       acquisire conoscenze e competenze per affrontare la Didattica a Distanza, con 
priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 
scolastica (GSuite, etc.);

·       metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento;

·       acquisire competenze per motivare e far diventare lettori indipendenti i propri 
studenti;

·       promuovere progetti di formazione e comunicazione innovativa come web 
radio, fumetti educativi, portali web, corsi di formazione sulle nuove 
tecnologie e comunicazione digitale

·       modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare;

·       gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

·       privacy, salute e sicurezza nella didattica in presenza e nella didattica digitale  
integrata: formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere 
per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria.

I seguenti temi strategici per la formazione del personale ATA:

·       privacy, salute e sicurezza sul  luogo di lavoro: formazione specifica sulle 
misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e 
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:
i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione;

•
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i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Enti e 
associazioni professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 
obiettivi sopra enunciati;

•

i corsi organizzati dalla Rete d’ Ambito Alta Irpinia•

gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni,

•

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei 
progetti di Istituto previsti dal PTOF;

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge

•

(Decreto Legislativo 81/2008).

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INFORMAZIONE PERIODICA SICUREZZA PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO 
COVID– 2 H

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA dell'istituto

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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