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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 INTRODUZIONE

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da numerose novità che hanno delineato il volto della 
nuova scuola autonoma, la quale si modifica e si ristruttura per migliorare il servizio pubblico di 
istruzione.

La pubblicazione delle Indicazioni Nazionali del 2012, la progettazione per competenze fondata 
sul Curricolo Verticale, la Certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo, la redazione 
del Rapporto di Autovalutazione e del successivo Piano di miglioramento, l’emanazione della 
legge 107/2015 che ha introdotto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le Reti d’ambito e le 
reti di Scopo, l’organico dell’autonomia, hanno determinato una diversa organizzazione degli 
istituti scolastici e una differente progettazione e valutazione del percorso educativo-formativo.

Il 2° Circolo ha affrontato questi cambiamenti con positività, rimodulando il proprio agire per 
essere al passo con i tempi. La scuola ha, infatti, promosso la ricerca e la formazione, quali 
elementi di approfondimento e innovazione didattica. Ha arricchito l’offerta formativa e ha 
riqualificato gli ambienti di apprendimento utilizzando al meglio i finanziamenti europei (FSE e 
FESR). Ha potenziato le iniziative in campo musicale aderendo a giornate dedicate promosse dal 
MIUR e da associazioni territoriali. Ha quindi favorito, come Presidio Musicale dal 2015, ai sensi 
del D.M. n.8 del 31/01/2011 e del Decreto USR Campania del 14/07/2014, la diffusione della 
cultura e della pratica musicale tra i bambini. Gli alunni, guidati da esperti interni alla scuola, 
hanno esplorato repertori musicali diversi, dal classico al pop, dal rock al jazz, cercando di 
cogliere le differenze culturali tra ogni genere.

Nell’ottica dell’innovazione, la scuola ha, negli ultimi anni, rivisto anche le progettazioni 
didattiche.

La progettazione di "compiti significativi" e la predisposizione di prove "esperte" o "autentiche" 
finalizzate alla valutazione della padronanza delle competenze e alla relativa certificazione, 
hanno consentito di innalzare i livelli di padronanza conseguiti dagli alunni, i quali hanno 
dimostrato una buona performance nelle prove nazionali standardizzate e in occasione di 
concorsi/gare locali e nazionali. Anche la rimodulazione del monte ore disciplinare, 
l’organizzazione dei team docenti, dei gruppi di lavoro e l’assegnazione del personale ai plessi 
hanno subito dei cambiamenti per migliorare il servizio scolastico nell’ottica di un’educazione e 
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La scuola e il territorio

Il 2° Circolo di Mercato San Severino è stato istituito più di cinquant'anni fa e i suoi plessi di Scuola 
dell’Infanzia e di Scuola Primaria sono situati nell’area nord-ovest del Comune di Mercato San 
Severino.

Il territorio, nelle cui vicinanze sorge l’Università degli Studi di Salerno, è formato da circa 21 frazioni 
geografiche, non sempre ben collegate tra loro e con il centro della cittadina, ma la sua posizione è 
tale da renderlo polo di scambio economico- commerciale per l’intera vallata.

Essendo quindi il comune di Mercato San Severino  strutturato in una serie di frazioni scollegate le 
una dalle altre in cui il servizio di trasporto pubblico solo su rotaie non è pienamente sufficiente da 
creare una vera e propria rete di interscambio tra le varie parti e il centro,  i bambini e i ragazzi 
sono limitati nei momenti di aggregazione. Poche sono inoltre le aree verdi attrezzate, le piste 
ciclabili e le aree pedonali. La scuola rappresenta un forte  punto di aggregazione e unione.

La popolazione residente risulta al 01/01/2018 di 22.335 abitanti, mentre i nuclei familiari sono 
8.142. Il mondo economico e produttivo di Mercato San Severino è costituito da imprese, ditte 
individuali e società' impegnate in attività' commerciali, agricole, manifatturiere ed artigianali. 
(http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it/). (Statistiche del territorio - www.tuttaItalia.it)

Sul territorio, oltre al nostro istituto, operano il 1° Circolo Didattico, la Scuola Secondaria di Primo 
grado "San Tommaso" e l'Istituto d'Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone"; vi  è anche una 
sede distaccata del CIPIA di Salerno e alcune scuole private.

di una formazione di qualità così come previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi 
pedagogici nazionali ed internazionali.

Tutti questi elementi hanno, inoltre, contribuito a che la scuola potesse fregiarsi del Marchio di 
qualità SAPERI. Il Marchio Collettivo SAPERI per la qualità e l’eccellenza della scuola, di proprietà 
dell’USR Piemonte, è riconosciuto dal MIUR ed ha valenza nazionale. Esso è stato concesso alla 
scuola in seguito all'esito di un audit tra pari, avvenuto il 6 febbraio 2017, e attesta che il 2° 
Circolo ha avviato al suo interno processi di autovalutazione e miglioramento che sono in linea 
con i requisiti richiesti dal disciplinare tecnico del Marchio.

Tenendo conto anche del report valutativo prodotto dall’Auditor Saperi, si è proceduto alla 
revisione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), frutto di un lavoro di 
squadra del Collegio dei docenti che, in base all'atto d’indirizzo del dirigente scolastico, ha 
cercato di integrare, in modo armonico e coerente, gli obiettivi generali delineati a livello 
nazionale con le esigenze del contesto culturale ed economico della realtà locale.

La scuola, in sinergia con l’intera comunità educante, ha voluto con il PTOF creare lo spazio 
progettuale in cui definire la propria visione strategica al fine di assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 
(Goal 4-Agenda Europea 2030).
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Le principali Istituzioni presenti sul territorio sono: Guardia Forestale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 
Polizia Municipale, Tribunale e l'Ente Comune. Quest'ultimo fornisce il servizio mensa per le classi a 
tempo pieno della Scuola dell'Infanzia e Primaria e il servizio trasporto alunni.

L'utenza scolastica di circa 900 alunni, evidenzia un livello socio–economico culturale eterogeneo 
medio–basso e l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari allo 0,1%. Questo dato 
riporta ad una buona stabilità del tessuto sociale per cui le classi non sono interessate da flussi 
migratori. Di conseguenza la formazione delle classi resta sostanzialmente inalterata durante tutto 
il percorso scolastico. La rilevazione dei bisogni educativi specilai manifestati dagli alunni è 
sememstrale e riportata nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusione, pubblicato al sito della scuola 
https://www.2circolomercatosanseverino.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa/).

Il 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino è costituito dai seguenti plessi: - n. 6 Scuola primaria 
(Sant'Angelo-San Vincenzo-P.zza del Galdo-Costa-Ciorani-Curteri). - n. 7 Scuola Infanzia (Sant'Angelo-
San Vincenzo- Costa- Ciorani- Carifi- Curteri- Sant'Eustachio). La gran parte degli edifici, costruiti 
secondo le norme antisismiche, hanno condizioni igienico - sanitarie adeguate anche grazie a 
risorse di cui la scuola ha usufruito negli anni precedenti di Scuole Belle. Tutte le aule dei plessi di 
Scuola Primaria di Sant'Angelo e di San Vincenzo sono dotate di una LIM. I plessi di Costa, Piazza del 
Galdo, Curteri e Ciorani sono dotati di LIM mobili che all'occorrenza vengono spostate nelle aule.

Alla luce di tale contesto la scuola, consapevole del ruolo importante e centrale che essa ha nel 
processo di crescita del bambino “figlio della società post moderna e globalizzata” crea, pertanto, 
alleanze formative con le famiglie, le associazioni culturali, sportive e ricreative poiché è 
consapevole che, accanto all’apprendimento formale realizzato a scuola, vi è anche 
l’apprendimento non formale e informale. Le attività formative che si realizzano in famiglia, nelle 
associazioni, nelle chiese etc. (apprendimento non formale) e le sollecitazioni che provengono 
dall’esperienza quotidiana, dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dal mondo 
dell’arte e dello spettacolo, dagli hobbies (apprendimento informale) sono importanti e diventano 
altamente significative se inquadrate in un unico progetto di crescita che ha come finalità quella di: 
promuovere la capacità degli alunni di dare senso alla varietà delle loro esperienze  al fine di ridurre 
la frammentazione dei saperi  acquisiti in contesti diversi e variegati; fornire loro i mezzi e gli 
strumenti per far fronte alle difficoltà e alle sfide di una società caratterizzata da dinamiche di forte 
cambiamento (crisi economica, spinte migratorie, rapido sviluppo tecnologico) in cui il futuro è 
continuamente ridefinito.

 

   

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 MERCATO S. SEVERINO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE07500V

Indirizzo
VIA DON G. FIMIANI,1-FR. SANT'ANGELO 
MERCATO SAN SEVERINO 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO

Telefono 089894822

Email SAEE07500V@istruzione.it

Pec saee07500v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.2circolomercatosanseverino.edu.it

 CARIFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07501P

Indirizzo
VIA CIORANI 3/3 CARIFI 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO

 "S. ALFONSO M. DE LIGUORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07502Q

Indirizzo
VIA NOCELLETO, 2 CIORANI 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO

 SANT'EUSTACHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07504T

Indirizzo
CORSO FRANCESCO CARACCIOLO 1 
SANT'EUSTACHIO 84085 MERCATO SAN 
SEVERINO
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 SANT'ANGELO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07505V

Indirizzo
VIA ELISEO 2,4 SANT'ANGELO 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO

 "LUIGI CACCIATORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA07506X

Indirizzo
VIA S. ANDREA VILLANI, 8 CURTERI 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

 COSTA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA075071

Indirizzo
PIAZZA PADRE BASILIO PERGAMO 10 COSTA 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

 SAN VINCENZO INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA075082

Indirizzo
VIA SAN VINCENZO - CURTERI SAN VINCENZO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

 "S. ALFONSO M. DE LIGUORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE075032

Indirizzo
VIA NOCELLETO, 2 CIORANI 84085 MERCATO 
SAN SEVERINO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 50

 COSTA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE075043

Indirizzo
PIAZZA PADRE BASILIO PERGAMO, 10 COSTA 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 63

 CURTERI PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE075054

Indirizzo
VIA S. ANDREA VILLANI, 8 MERCATO SAN 
SEVERINO 84085 MERCATO SAN SEVERINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 45

 DON GENNARO DE ANGELIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE075065

Indirizzo
VIA DON GAETANO FIMIANI, 1 SANT'ANGELO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 158

 PIAZZA DEL GALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice SAEE075076

Indirizzo
VIA DOMENICO CIRILLO 66 PIAZZA DEL GALDO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Numero Classi 3

Totale Alunni 38

 SAN VINCENZO PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE07510A

Indirizzo
VIA S. VINCENZO - CURTERI SAN VINCENZO 
84080 MERCATO SAN SEVERINO

Numero Classi 13

Totale Alunni 248

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 6

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento
Le risorse necessarie per la realizzazione del PTOF

Il dirigente scolastico ha il compito di capire il contesto in cui opera, intuire le necessità e i 

bisogni in termini di servizio da garantire, ipotizzando l’organizzazione della scuola nell’arco 

temporale di tre anni per preparare al meglio la scuola all’accoglienza dell’utenza. In base 

all’andamento delle iscrizioni dell’ultimo quinquennio e alla sempre maggiore richiesta di 

tempo pieno, si prevede il seguente fabbisogno:

Infrastrutture
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
22

Approfondimento

Lo stile di docenza

Il contesto d’azione del docente di questo momento storico è caratterizzato da una sempre 

più crescente complessità e da molteplici forme di comunicazione in cui la dimensione 

locale e globale svolgono un ruolo di pari importanza. Al docente, pertanto, è richiesto un 

nuovo approccio ai saperi e alla professione.

Il ruolo del docente nella nostra istituzione è stato determinante per passare dalla scuola 

della quantità alla scuola della qualità, dalla scuola della trasmissione delle conoscenze alla 

scuola della costruzione delle conoscenze. La realtà esterna alla scuola è in continua 

trasformazione e con essa si modifica il suo assetto che richiede l’introduzione di diverse 

forme di organizzazione e la necessità di operare scelte di azioni formative adatte ai nuovi 

contesti culturali. Ecco perché non ha più significato e non è più possibile al docente 

trasmettere conoscenze: nasce la necessità di dover favorire, sollecitare e generare la 

conoscenza autonoma e responsabile di ogni singolo alunno.

La forza del nostro insegnamento risiede nell’attivare l’apprendimento ed è potenziata dalla 

qualità della relazione umana, tra maestro-allievo, attraverso una comunicazione profonda, 

fluida, accogliente ed empatica. Pre-requisito essenziale dell’insegnante, oggi, è proprio la 

capacità di saper instaurare relazioni efficaci e di saper comunicare a tutti i livelli con 

successo. A tale pre-requisito, di tipo relazionale-comunicativo, si vanno sicuramente ad 

aggiungere le numerose competenze professionali attese: disciplinari, metodologiche, 

didattiche, psicopedagogiche, valutative, docimologiche, tecnologiche e organizzative.

Il nostro stile di docenza si evidenzia proprio nella cura della dimensione relazionale, non 
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solo tra insegnante-alunno, ma anche tra colleghi ed in ogni relazione interpersonale, intesa 

come incontro che serve ad imparare, crescere e migliorare insieme.

La scuola, come luogo di relazioni interessanti, si fonda sull’empatia, sulla fiducia, sulla 

capacità di condividere valori ed emozioni, sull’attenzione e sull’ascolto reciproco per 

accrescere la motivazione all’apprendimento insegnamento, in uno scambio continuo di 

energie che alimenta positivamente ogni sana relazione. Questo tipo di atteggiamento 

caratterizza il docente “capace”, che sa accogliere ed includere, produrre benessere a tutti i 

livelli e rispettare in modo concreto le diverse identità, le pari opportunità, l’uguaglianza dei 

diritti e dei doveri di tutti i membri della comunità scolastica, in ogni luogo del suo essere 

docente, in aula e fuori dall’aula, nei corridoi e nel collegio, nei gruppi di lavoro e negli uffici.

L’azione del docente non è, non può e non deve essere statica ed autoreferenziale, la 

professionalità docente si “arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione 

continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica” (cfr. pag 17 Annali)

Il docente nella nostra scuola si relaziona quotidianamente con colleghi, collaboratori, 

esperti, singoli alunni, gruppi-classe, alunni con BES, genitori, territorio locale, nazionale e 

internazionale. Questa fitta rete di relazioni funziona bene solo se si attiva una 

comunicazione corretta ed efficace. Bisogna essere consapevoli del fatto che proprio da ciò 

dipende la qualità ed il successo dell’istituzione scolastica. Il docente è un professionista e, 

quindi, possiede le competenze e le risorse che gli consentono di risolvere in modo 

soddisfacente i problemi specifici del proprio ambito di lavoro. La professionalità non si 

riduce a qualcosa di esterno alla persona, essa richiede una partecipazione interiore che 

viene da “dentro” e si esprime in una passione per il proprio lavoro, nella curiosità e nel 

desiderio di apprendere e migliorare continuamente.

Il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa fissa e sintetizza in modo chiaro ed 

inequivocabile i punti di riferimento che orientano l’azione educativo-didattica della nostra 

scuola, affinché sia una “buona scuola”: unitarietà e trasversalità della progettazione 

educativa per competenza; continuità del Curricolo verticale, dimensione collegiale dei 

processi di insegnamento-apprendimento; libertà di insegnamento, intesa come possibilità 

e obbligo di modulare l’azione didattica adattandola alle esigenze e ai bisogni degli alunni, 
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per favorire un apprendimento di qualità per tutti e per ciascuno; valutazione formativa che 

facilita l’orientamento del docente e dell’alunno; efficienza dell’apprendimento cooperativo; 

attenzione non solo al prodotto, ma anche e soprattutto al processo che ha condotto 

all’apprendimento.

Il corpo docente del Circolo ha già affrontato molte sfide imposte dalla società ed è sempre 

più responsabile in prima persona del processo di insegnamento-apprendimento, della 

valutazione e della certificazione delle competenze raggiunte da ogni singolo alunno. In 

questi ultimi tempi al docente sono richieste nuove competenze professionali. Il docente, 

infatti, deve saper progettare per competenze; conoscere ed approfondire Indicazioni, 

Raccomandazioni, competenze-chiave e di cittadinanza europee; essere parte attiva nel 

processo di autovalutazione d’istituto e nella relativa fase di miglioramento; sviluppare 

capacità progettuali sempre più complesse ed interconnesse, partecipare ai progetti 

europei, nazionali e regionali; individuare e gestire le frequenti situazioni di Bisogni 

Educativi Speciali; utilizzare strumenti tecnologici e digitali sempre più sofisticati ed in modo 

sempre più diffuso e articolato; deve gestire piattaforme on line; conoscere ed orientare la 

sua azione all’interno dei quadri di riferimento europei; prendere parte a classi virtuali, 

partecipare a webinar e collegamenti skype, compilare registri e documenti digitali, 

comunicare utilizzando strumenti di posta elettronica.

La vita professionale del docente non può prescindere da tutti questi cambiamenti e 

innovazioni che caratterizzano e determinano oggi più che mai uno stile di docenza 

dinamico, flessibile, attivo e propositivo, pronto a mettere in atto le metodologie più idonee, 

in favore delle nuove generazioni, come flipped-classroom, circle time, peer education, 

problem solving, peer to peer, brainstorming.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

INTRODUZIONE

La trasmissione  dei documenti di lavoro “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 
2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente”, ha costituito per il 
Collegio dei docenti un’ occasione per compiere una ri-lettura mirata e approfondita del 
testo delle Indicazioni 2012.

Il paragrafo "Per una nuova cittadinanza" del quale  inseriamo uno stralcio significativo è 

stato fonte d'ispirazione al nostro PTOF e quindi, alla nostra Vision e Mission:

"In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, 

intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è in grado di promuovere la condivisione di quei 

valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. 

La scuola affianca al compito dell'"insegnare ad apprendere" quello dell'"insegnare ad 

essere" (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di 

Istruzione - 2012).

 

VISION

Formare  AttraVerso le competenze chiave europee un alunno/cittadino capace di 

vivere in una società pluralistica e complessa;

•

realizzare l’idea di scuola quale comunità educante di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 

in tutte le sue dimensioni, in cui ognuno (DS, personale docente, DSGA e personale 

tecnico, amministrativo e ausiliario, famiglie, alunni e agenzie territoriali) con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli operi per realizzare “un’educazione di qualità, equa, 

•
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inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo n. 4 dell’ Agenda 

2030).

MISSION

Promuovere  la capacità degli alunni di dare senso alla varietà delle loro esperienze  

al fine di ridurre la frammentazione dei saperi  acquisiti in contesti diversi e variegati 

affinché le conoscenze acquisite alimentino abilità e competenze culturali, 

metacognitive e metodologiche e sociali per nutrire una cittadinanza attiva in 

rispondenza ai 17 Obiettivi dell’ Agenda 2030; 

•

fornire agli alunni  gli strumenti per far fronte alle difficoltà e alle sfide di una società 

caratterizzata da dinamiche di forte cambiamento (crisi economica, spinte migratorie, 

rapido sviluppo tecnologico) in cui il futuro è continuamente ridefinito affinché 

imparino a “navigare in un oceano di incertezze fra alcuni arcipelaghi di certezza” (E. 

Morin, 2001), sviluppando atteggiamenti di resilienza;

•

fornire agli alunni, attraverso tutte le discipline occasioni per conoscere meglio se 

stessi e le proprie potenzialità, accompagnandoli  durante il processo di crescita a 

riconoscere e a “tirar fuori” (e-ducere) le attitudini che possiedono, facendole 

interagire con i contenuti di cui ciascuna disciplina è portatrice, al fine di produrre un 

apprendimento significativo e orientativo al contempo e realizzare “un’educazione di 

qualità, equa, inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo n. 4 dell’ 

Agenda 2030);

•

accrescere le competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, 

metodologico-didattiche,organizzativo - relazionali, di orientamento e di ricerca, 

documentazione e valutazione dei docenti;

•

sviluppare una leadership distribuita condivisa da tutti gli attori con cui la scuola 

interagisce al fine di accrescere la consapevolezza del ruolo di ciascuno all’ interno di 

un contesto di istruzione, educazione e formazione.

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola primaria
Traguardi
Diminuire i livelli iniziale (D) e base (C) certificati in classe V.

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

ASPETTI GENERALI

Alla base della VISION e della MISSION della nostra scuola c’è la consapevolezza che la scuola 

operi per perseguire il successo formativo degli studenti in termini di competenze chiave 

europee, e monitori i risultati a distanza nel medio e lungo termine nell'ottica del lifelong e 

lifewide learning.

Tale convinzione ha determinato la scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della legge 

107/15 relativi alle discipline/campi di esperienza le cui conoscenze, i cui contenuti e i cui 

linguaggi specifici costituiscono veri e propri strumenti per lo sviluppo sia delle competenze 

culturali sia per il perseguimento delle competenze trasversali e di cittadinanza.

I risultati delle indagini internazionali PISA, OCSE e PIAAC indicano che una quota 

costantemente elevata di adolescenti e adulti dispone di competenze di base insufficienti: nel 

2015 uno studente su cinque aveva gravi difficoltà nello sviluppo di competenze sufficienti in 

lettura, matematica e scienze; in alcuni paesi fino a un terzo degli adulti possiede 

competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche solo ai livelli più bassi. Il 44% della 

popolazione dell’ Unione Europea possiede competenze digitali scarse e il 19% quasi nulle.

Pertanto la nostra Istituzione Scolastica ritiene fondamentale investire nelle competenze di 

base in particolare italiano e matematica  che costituiscono i capisaldi decisivi per l’uso 

consapevole di qualsiasi sapere; avvicinare i bambini, in particolare le bambine, alle discipline 

STEM, creando connessioni interdisciplinari tra lo studio della matematica, delle scienze e 

della tecnologia e la realtà concreta; potenziare la competenza in lingua inglese (CLIL), lingua 

universale e lingua del web, per conoscere e apprezzare i valori, le abitudini e lo stile di vita di 

una cultura diversa dalla nostra; valorizzare la competenza digitale, evidenziandone con la 
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collaborazione delle famiglie e del territorio opportunità e rischi; valorizzare i linguaggi della 

creatività (arte, musica, movimento…) perché concorrono allo sviluppo armonioso della 

personalità e alla formazione di persone capaci di esprimersi con modalità diverse e di fruire, 

apprezzare, salvaguardare e tutelare “la bellezza del mondo”:l’ educazione interculturale, le 

differenze culturali, la pace, la legalità, la sostenibilità, i beni culturali, i beni ambientali, i beni 

paesaggistici, la solidarietà, la parità di genere…

Un progetto così ambizioso presuppone l’introduzione di forme nuove e innovative di 

insegnamento e apprendimento (buone pratiche) supportate da attività di formazione 

continua di tutto il personale scolastico e ambienti di apprendimento rispondenti alle 

esigenze; il coinvolgimento e la partecipazione attiva e responsabile  di tutta la comunità 

educante nell'ottica di un sistema integrato di istruzione; l’apertura per quanto più tempo 

possibile dei plessi scolastici per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica e del disagio sociale e venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

 

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
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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

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
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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

 SCUOLA SU MISURA  
Descrizione Percorso

Il percorso si snoderà attraverso :

- nomina di gruppi di lavoro/referenti

-  revisione del curricolo verticale con riferimento anche ai 17 Goal dell'Agenda 2030 

- progettazione UDA per competenza

- strutturazione di compiti significativi

- progettazione di prove autentiche e/o esperte

- revisione delle rubriche per la valutazione degli alunni e loro utilizzo

-  Incontri periodici per la rilevazione delle attività e dei progetti realizzati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare risorse umane in base alle competenze 
professionali al fine di progettare, in relazione al contesto sociale e 
territoriale, percorsi didattico-educativi unitari, trasversali e sostenibili 
garantendo una valutazione trasparente e formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola 
primaria
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire procedure organizzative per la pianificazione 
strategica della scuola e il relativo controllo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola 
primaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTRUIRE, EDUCARE E FORMARE .... INNOVANDO 
1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Docenti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria

 

 

Risultati Attesi

 - Innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza  disciplinari e trasversali 
degli alunni;
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- Acquisizione da parte dei i bambini di conoscenze e competenze per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

- Trasparenza del processo di valutazione;

- Miglioramento del processo di apprendimento;

- Potenziamento delle competenze professionali dei docenti a seguito di percorsi di 
formazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTRUIRE, EDUCARE E FORMARE .... INNOVANDO 
2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Direigente Scolastico

Docenti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria

Risultati Attesi

 - Innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza  disciplinari e trasversali 
degli alunni;

- Acquisizione da parte dei i bambini di conoscenze e competenze per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

-  Trasparenza del processo di valutazione;
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- Miglioramento del processo di apprendimento;

-  Potenziamento delle competenze professionali dei docenti a seguito di percorsi di 
formazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTRUIRE, EDUCARE E FORMARE .... INNOVANDO 
3
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola

Risultati Attesi

 - Innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza  disciplinari e trasversali 
degli alunni;

- Acquisizione da parte dei i bambini di conoscenze e competenze per promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

-  Trasparenza del processo di valutazione;

- Miglioramento del processo di apprendimento;

-  Potenziamento delle competenze professionali dei docenti a seguito di percorsi di 
formazione.
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 IN UNA SQUADRA OGNUNO FA LA SUA PARTE!  
Descrizione Percorso

 - Incontri a fine a.s. tra docenti degli anni ponte a ppartenenti ai diversi ordini 
scolastici per conoscere i nuovi gruppi classe con evidenza documentale.

- attività comuni tra gli alunni delle sezioni anni 5 e gli alunni della scuola primaria 
con archiviazione delle evidenze prodotte.

- attività comuni tra gli alunni delle classi V e gli alunni del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado con archiviazione delle evidenze prodotte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire scambi di esperienze formative tra alunni e di 
informazioni tra i docenti dei vari ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola 
primaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSTRUIAMO... PONTI 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile
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Dirigenti scolastici.

Docenti dei vari ordini di scuola.

Risultati Attesi

- Sereno  inserimento degli alunni in una nuova realtà scolastica attraverso la 
familiarizzazione con i nuovi ambienti di apprendimento,  le nuove modalità di azione 
didattica e i possibili nuovi docenti. 

-  Formazione di classi eterogenee sulla base dello scambio di informazioni tra docenti 
dei vari ordini di scuola.

-  Validità del percorso di progettazione e valutazione degli alunni  a medio e lungo 
termine.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIAMO... PONTI 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigenti scolastici

Docenti dei vari ordini di scuola

Risultati Attesi

- Sereno  inserimento degli alunni in una nuova realtà scolastica attraverso la 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

familiarizzazione con i nuovi ambienti di apprendimento,  le nuove modalità di azione 
didattica e i possibili nuovi docenti. 

-  Formazione di classi eterogenee sulla base dello scambio di informazioni tra docenti 
dei vari ordini di scuola.

-  Validità del percorso di progettazione e valutazione degli alunni  a medio e lungo 
termine.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIAMO .... PONTI 3
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigenti  scolastici

Docenti dei vari ordini di scuola

Risultati Attesi

- Sereno  inserimento degli alunni in una nuova realtà scolastica attraverso la 
familiarizzazione con i nuovi ambienti di apprendimento,  le nuove modalità di azione 
didattica e i possibili nuovi docenti. 

-  Formazione di classi eterogenee sulla base dello scambio di informazioni tra docenti 
dei vari ordini di scuola.

-  Validità del percorso di progettazione e valutazione degli alunni  a medio e lungo 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

termine.

 AMBIENTE SCUOLA... SCUOLA PER L'AMBIENTE  
Descrizione Percorso

- Nomina di gruppi di lavoro /referenti 

- partecipazione a concorsi/ bandi.

- allestimento, cura e gestione degli spazi dedicati ottimizzando le risorse materiali 
disponibili.

- definiozione di protocolli di comunicazione tra L'Ente Comunale e la Scuola.

- Raccordo tra le azioni dell'Ente Comunale e la Scuola.

Stesura di accordi per la formalizzazione di impegni tra la Scuola, l'Ente Comunali e 
le Associazioni territoriali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Definire procedure operative per l'organizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi che favoriscano l'esplorazione e la 
scoperta

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola 
primaria

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

"Obiettivo:" Partecipare ad iniziative programmate promosse da Enti, 
Associazioni e in condivisione con le scuole del territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze degli alunni al termine della scuola 
primaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA E TERRITORIO.... PROMOTORI DI 
CULTURA 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Ente Comunale, 
Associazioni

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Comunale

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti

Referenti delle  Associazioni e degli Enti interessati.

Risultati Attesi

- arricchimento del ventaglio di conoscenze  degli alunni.

- ottimizzazione delle risorse per la cura di spazi dedicati.

- Miglioramento del livello di sinergia  tra la Scuola e gli Enti territoriali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA E TERRITORIO.... PROMOTORI DI 
CULTURA 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Ente Comunale, 
Associazioni

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Comunale

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti

Referenti di Enti e Associazioni.

Risultati Attesi

- arricchimento del ventaglio di conoscenze  degli alunni.

- ottimizzazione delle risorse per la cura di spazi dedicati.

-  Miglioramento del livello di sinergia  tra la Scuola e gli Enti territoriali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA E TERRITORIO.... PROMOTORI DI 
CULTURA 3
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Ente Comunale, 
Associazioni

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Comunale

Responsabile

Dirigente 

Docenti

Referenti di Enti e Associazioni

Risultati Attesi

- arricchimento del ventaglio di conoscenze  degli alunni.

- ottimizzazione delle risorse per la cura di spazi dedicati.

-  Miglioramento del livello di sinergia  tra la Scuola e gli Enti territoriali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Le innovazioni continue che coinvolgono il sitema scolastico, richiedono a tutto 
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il personale competenze diversificate per cui l'autoformazione diventa 
indispensabile per essere al passo con i tempi. Importante, però, è anche il 
confronto e la collaborazione tra i vari membri del sistema nonchè attività di 
formazione interna in presenza e in modalità e-learning, diffusa su piattaforma 
S.O.F.I.A. e attuata dalla nostra scuola grazie al contributo di personale interno. 

Queste azioni per la crescita professionale sono affiancante dalle proposte 
provenienti dalle reti di scopo a cui la scuola ha aderito.  

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- La valutazione degli alunni e del sistema scolastico;

 -Rubriche disciplinari;

 -Rubriche per la valutazione delle prove esperte;

- Questionario di monitoraggio;

- INVALSI.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- Ammodernamento ambienti di apprendimento con PON e POR (fondi FESR);

- Ammodernamento mediante meotodologie inclusive;

- Collaborazioni con Enti e associazioni del territorio.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo E-twinning

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CARIFI SAAA07501P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"S. ALFONSO M. DE LIGUORI" SAAA07502Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SANT'EUSTACHIO SAAA07504T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANT'ANGELO INFANZIA SAAA07505V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"LUIGI CACCIATORI" SAAA07506X  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COSTA INFANZIA SAAA075071  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN VINCENZO INFANZIA SAAA075082  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"S. ALFONSO M. DE LIGUORI" SAEE075032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COSTA PRIMARIA SAEE075043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURTERI PRIMARIA SAEE075054  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DON GENNARO DE ANGELIS SAEE075065  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIAZZA DEL GALDO SAEE075076  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SAN VINCENZO PRIMARIA SAEE07510A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

La flessibilità oraria del personale docente e non docente, il raccordo del trasporto con gli 
orari scolastici, la predisposizione del servizio mensa in sinergia con l’Ente Comunale, hanno 
determinato una diversificazione dell’organizzazione nei tredici punti di erogazione del 
servizio scolastico, che si articola su 5 giorni a settimana.
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Tabella 1: Plessi scolastici e organizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Ordine di 

scuola

Funzionamento

Carifi Infanzia 37 ore e mezza a settimana

Ciorani “Sant’Alfonso Maria de’ 

Liguori"

Infanzia 40 ore settimanali

Costa Infanzia 40 ore settimanali

Curteri Infanzia 40 ore settimanali

Sant’Angelo “Don Gennaro De 

Angelis”

Infanzia 40 ore settimanali

Sant’ Eustachio Infanzia 37 ore e mezza a settimana

San Vincenzo Infanzia 40 ore settimanali

25 ore settimanali sez. a tempo ridotto

Ciorani “Sant’Alfonso Maria de’ 

Liguori”

Primaria 27 ore e mezza settimanali

Costa Primaria 27 ore e mezza settimanali

Curteri Primaria 27 ore e mezza settimanali

Piazza del Galdo Primaria 27 ore e mezza settimanali

Classi a tempo pieno a 40 ore 
settimanali

Classi a tempo normale a 27 ore e 

Sant’Angelo “Don Gennaro De 

Angelis”

Primaria
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Il dettaglio del funzionamento per singola classe, con indicazione dei docenti assegnati e 

dell’organizzazione oraria e disciplinare, sarà pubblicato annualmente sul sito della scuola.

Per la scuola primaria, il quadro orario settimanale delle discipline, deliberato dagli organi 
collegiali tenendo conto delle necessità didattiche evidenziate dai docenti, è così definito:

 

Tempo scuola 27,30 h

  Classe 1 a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a

ITALIANO 9 8 7 7 7

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MATEMATICA 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

mezza settimanali

San Vincenzo Primaria Classi a tempo pieno a 40 ore 
settimanali

Classi a tempo normale 27 ore e mezza 
settimanali
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ED. FISICA 1 1 1 1 1

IRC/AA 2 2 2 2 2

Ore totali 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30

 

Tempo scuola 40 h

 

  Classe 1 a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a

ITALIANO 10 10 9.30 9.30 9.30

INGLESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 3 3 3

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1.30 1.30 1.30

MATEMATICA 8.30 8.30 9 9 9

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

ED.FISICA 1 1 1 1 1

IRC/AA 2 2 2 2 2
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MENSA+POST MENSA 7.30 7.30 5 5 5

Ore totali 40 40 40 40 40

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MERCATO S. SEVERINO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il 2° Circolo Didattico di Mercato S. Severino ha predisposto, all’interno del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, il proprio Curricolo. Esso costituisce il cuore del PTOF 
in quanto rappresenta la progettazione e la pianificazione organica, intenzionale e 
condivisa del percorso formativo dei bambini che si sviluppa in senso verticale, dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. “La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa 
per la valorizzazione della persona ed il successo formativo” (cfr. Annali pag. 23). 
L’obiettivo principale del curricolo verticale è, infatti, l’acquisizione da parte del 
bambino di quelle che, nello scenario europeo, sono definite come le otto competenze 
chiave indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Sono chiamate, appunto, “chiave”, perché sono, 
“metacompetenze” cioè inglobano i saperi disciplinari per fornire gli strumenti culturali, 
metodologici, relazionali che permettono alle persone di poter vivere in un mondo in 
continuo cambiamento. Per la realizzazione del Curricolo, all’interno del Collegio dei 
docenti è stato individuato un gruppo di lavoro che nell’anno scolastico 2015-16 si è 
dedicato a uno studio accurato dell’ampia documentazione pedagogico didattica, delle 
Raccomandazioni Europee e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. Ha 
fatto seguito una fase di confronto e di riflessione collegiale, culminata nella stesura 
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del curricolo verticale (cfr. Allegato 3 Il Curricolo Verticale) che è revisionato al termine 
di ogni anno scolastico per essere strumento sempre più coerente con le istanze della 
società, le peculiarità della realtà locale e dei bisogni formativi degli alunni. La 
trasmissione dei documenti di lavoro “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” e “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente”, ha 
costituito per il Collegio dei docenti un’ ulteriore occasione per compiere una ri-lettura 
mirata e approfondita del testo delle Indicazioni 2012. I momenti di formazione in 
servizio, di confronto professionale e riflessione sono risultati propedeutici per operare 
le successive integrazioni al Curricolo Verticale che sono state ritenute opportune per il 
conseguimento delle seguenti finalità: promuovere la capacità degli alunni di dare 
senso alla varietà delle loro esperienze al fine di ridurre la frammentazione dei saperi 
acquisiti in contesti diversi e variegati affinchè le conoscenze acquisite alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive e metodologiche e sociali per nutrire una 
cittadinanza attiva in rispondenza ai 17 Obiettivi dell’ Agenda 2030; fornire agli alunni 
gli strumenti per far fronte alle difficoltà e alle sfide di una società caratterizzata da 
dinamiche di forte cambiamento (crisi economica, spinte migratorie, rapido sviluppo 
tecnologico) in cui il futuro è continuamente ridefinito affinchè imparino a “navigare in 
un oceano di incertezze fra alcuni arcipelaghi di certezza” (E. Morin, 2001), sviluppando 
atteggiamenti di resilienza; fornire agli alunni, attraverso tutte le discipline (non 
esistono materie più importanti di altre) occasioni per conoscere meglio se stessi e le 
proprie potenzialità, accompagnandoli durante il processo di crescita a riconoscere e a 
“tirar fuori” (e-ducere) le attitudini che possiedono, facendole interagire con i contenuti 
di cui ciascuna disciplina è portatrice, al fine di produrre un apprendimento 
significativo e orientativo al contempo e realizzare “un’educazione di qualità, equa, 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo n. 4 dell’ Agenda 2030). 
In questa ottica il nostro Curricolo Verticale mira a: consolidare le competenze di base, 
in particolare italiano/literacy e matematica/numeracy che costituiscono i capisaldi 
decisivi del curricolo per l’uso consapevole di qualsiasi sapere, attraverso forme e 
metodologie rinnovate e più coerenti con i nuovi scenari sociali e le nuove emergenze 
educative al fine di garantire a tutti uguali possibilità di istruzione; potenziare le lingue 
straniere, attraverso la metodologia CLIL, perché esse contribuiscono a promuovere i 
diritti del soggetto al pieno sviluppo della propria identità, rappresentano una risorsa 
funzionale alla valorizzazione sociale e al successo scolastico di ognuno, costituiscono il 
presupposto per l’inclusione sociale e la partecipazione democratica, contrastano il 
fenomeno della marginalità; far riemergere lo studio della geografia quale 
disciplina/strumento cerniera tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche per 
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spiegare l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, le scelte della comunità, le migrazione, i 
flussi di materie prime e di risorse; valorizzare lo studio della storia quale 
disciplina/strumento di dialogo tra passato e presente, tra persone e popoli di diverse 
radici, storie e culture al fine di offrire un contributo fondamentale per la formazione di 
una cittadinanza nazionale, europea e mondiale. In particolare, lo studio della storia 
nazionale si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria e offre spunti di 
riflessione sui valori di libertà, di pace e di uguaglianza che sono alla base della nostra 
Costituzione; valorizzare lo studio della statistica quale disciplina/strumento per 
spiegare fenomeni e tendenze della società; favorire l’utilizzo del pensiero 
computazionale quale processo mentale di vita quotidiana che consente di risolvere 
problemi di varia natura seguendo metodi specifici e pianificando una strategia 
efficace; favorire l’approccio al metodo della ricerca sperimentale per rafforzare nei 
bambini la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, ma anche la disponibilità a dare e 
ricercare aiuto, per imparare dagli errori, per aprirsi ad opinioni diverse e sapere 
difendere le proprie; valorizzare i linguaggi della creatività e del corpo perché 
concorrono allo sviluppo armonioso della personalità e alla formazione di persone 
capaci di esprimersi con modalità diverse e di fruire, apprezzare, salvaguardare e 
tutelare “la bellezza del mondo”. Per la stesura del curricolo si è fatto riferimento 
principalmente alle Indicazioni Nazionali del 2012 che suggeriscono di non aggregare le 
discipline in aree precostituite, per non favorire una affinità più intensa tra alcune 
rispetto ad altre (cfr. Annali pag.12) e per far riemergere, come strumenti altamente 
significativi, alcune “discipline cerniera” come la geografia, la statistica, il coding, l’arte, il 
movimento. Per tale motivo si è scelto di organizzare il curricolo per campi di 
esperienza, nella Scuola dell’Infanzia, e per discipline, nella scuola Primaria anziché per 
competenza, in quanto ciò avrebbe richiesto l’individuazione di interconnessioni 
disciplinari prestabilite all’interno del curricolo. I saperi, però, sono considerati sempre 
secondo una visione globale, non frammentaria della conoscenza, e il curricolo si 
riferisce al nucleo fondante della disciplina. Quest’ultimo è inteso come struttura 
formativa della disciplina e non si limita ai semplici contenuti disciplinari. In tal senso, i 
nuclei sono fondanti dell’apprendimento e, attorno ad essi, si costruisce il curricolo. I 
nuclei rappresentano i concetti più significativi, generativi di conoscenze e ricorrenti in 
vari punti dello sviluppo di una disciplina. Sono ricavati analizzando la struttura 
epistemologica della disciplina, ma anche la sua interconnessione con le altre che 
concorrono al raggiungimento degli stessi apprendimenti. È evidente, infatti, che le 
conoscenze e le abilità, riferite ai singoli campi di esperienza e alle discipline, sono 
indispensabili per acquisire la competenza, ma da sole non bastano. Conoscenze e 
abilità, in altre parole, sono necessarie ma non sufficienti a costituire la competenza 
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che richiede l’elaborazione di percorsi didattici in cui i docenti lavorano in modo 
unitario e trasversale. A garanzia della costruzione di una scuola di tutti e di ciascuno, i 
docenti individuano l’interconnessione e la trasversalità tra i vari Campi di Esperienza e 
tra le diverse discipline nell’Unità di Apprendimento (UDA). Il Curricolo Verticale sarà, 
infatti, declinato attraverso le UDA che garantiranno lo sviluppo della competenza 
attraverso la strutturazione di compiti significativi interdisciplinari, adeguati alla classe 
e alla specificità del singolo bambino, e che mirano a sviluppare e incrementare 
competenze (nonché conoscenze e abilità), attraverso la realizzazione di un prodotto. 
Nell’UDA il team docente vaglierà e selezionerà i contenuti disciplinari individuandone 
le interconnessioni; definirà i tempi di azione, le strategie, le metodologie e la modalità 
di valutazione della competenza acquisita, in riferimento allo specifico compito 
significativo. La progettazione d’istituto si arricchisce di ulteriori UDA, con un titolo e un 
focus specifici che culminano in prove autentiche o esperte tese a verificare le 
competenze di ciascun alunno. La prova esperta o autentica è una prova di verifica 
articolata intorno ad un tema conduttore e riguarda più competenze e può coinvolgere 
conoscenze e attività sviluppate in diverse UDA. È un compito aperto e problematico 
che richiede allo studente l'attivazione della capacità di stabilire collegamenti, di 
ricavare da fonti diverse e da più codici informazioni anche implicite, e di risolvere una 
situazione problematica e infine di giustificare le scelte praticate e il percorso svolto. 
All’alunno verrà, quindi, proposta una prova legata a situazioni di esperienza concreta e 
leggermente più difficile rispetto ai compiti significativi affrontati in altre UDA: il 
bambino, in tal modo, non soltanto mobilita ciò che sa e sa fare, ma attiva la capacità di 
compiere scelte, di fare ipotesi e di affrontare le situazioni non note. 
Contemporaneamente l’alunno acquisisce nuove conoscenze, abilità e consapevolezza 
di sé e delle proprie possibilità. Con apposite griglie di osservazione, il docente 
analizzerà il processo messo in atto (impegno, costanza, motivazione, capacità di 
individuare problemi e di proporre ipotesi di soluzione, collaborare, di collegare 
informazioni ecc.) e il prodotto realizzato (coerenza con la consegna, completezza, 
precisione, efficacia ecc.). Il team docente valuterà il percorso e le scelte effettuate dal 
bambino nell’affrontare il lavoro e le esperienze condotte, per cogliere la sua capacità 
di rappresentarle e di riflettere in modo critico sul percorso svolto, di attivare processi 
di astrazione e di simbolizzazione. Nella sua essenzialità questa premessa illustra il 
valore del nostro curricolo verticale che si declina in tre fasi: 1) Fase di progettazione: Il 
punto di partenza sono state le competenze chiave europee al cui sviluppo concorrono 
in modo predominante uno specifico campo di esperienza e la singola disciplina. Sono 
state declinate, quindi, le competenze disciplinari e le relative conoscenze irrinunciabili 
che devono essere acquisite durante i tre anni della Scuola dell’Infanzia e nella Scuola 
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Primaria, distinguendo fra i primi tre anni e l’ultimo biennio. Per ogni anno sono state 
specificate, inoltre, le abilità che i bambini devono sviluppare. 2) Fase di osservazione: 
All’interno di ogni Campo di Esperienza e di ogni singola disciplina sono stati individuati 
le evidenze e i compiti significativi specifici appunto di un campo di esperienza e della 
disciplina. Le evidenze rappresentano ciò che durante lo svolgimento di un compito 
significativo si evidenzia nell’agire del bambino quando compie scelte, risolve problemi, 
affronta l’imprevisto, agisce nel gruppo e da singolo. 3) Fase di valutazione: Per valutare 
il raggiungimento dei traguardi riferiti allo sviluppo della competenza della singola 
disciplina/campo di esperienza, sono stati definiti i quattro livelli di padronanza attesi 
che descrivono come il bambino è riuscito a impossessarsi delle competenze 
disciplinari.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola, dovendo coniugare l’insegnare ad imparare con l’insegnare ad essere, si 
pone come obiettivo lo sviluppo del senso di legalità, di etica della responsabilità, di 
collaborazione e spirito di gruppo. Pertanto il Curricolo Verticale elaborato dalla nostra 
scuola concorre contemporaneamente sia allo sviluppo delle competenze chiave 
disciplinari sia allo sviluppo delle competenze chiave trasversali (soft skills) : 
competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità che inglobano anche le competenze chiave di cittadinanza. Siamo 
persuasi, infatti, che le conoscenze, i contenuti e i linguaggi specifici di ciascuna 
disciplina/campo di esperienza siano veri e propri strumenti per lo sviluppo e il 
perseguimento delle competenze trasversali e di cittadinanza. Pertanto gli alunni 
attraverso prove esperte e prove autentiche disciplinari e interdisciplinari vivono 
esperienze significative per nutrire una cittadinanza attiva e sviluppano: capacità 
comunicative e di socializzazione con i pari e con gli adulti, senso di autonomia, 
capacità di lavorare in gruppo, rispetto per l’altro e per le regole del vivere civile, per gli 
ambienti e le attrezzature, consapevolezza riflessiva e critica, capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite in contesti nuovi. Le attività per lo sviluppo delle competenze 
trasversali e di cittdinanza indicate saranno illustrate nel dettaglio annualmente con 
uno specifico fascicolo .

 

Approfondimento
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La progettazione curriculare, extracurriculare e infrastrutturale 

La nostra scuola progetta le attività curriculari ed extracurricolari per il “potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (art. 1, 

comma 2 della legge 107/2015). Le azioni, infatti, che il 2° Circolo intende attuare, sono state 

pensate anche in concerto con l’Ente Comunale e tenendo conto dei concorsi e/o progetti 

proposti annualmente dal MIUR.

La progettazione curriculare ed extracurriculare si fonda su un’attenta analisi e riflessione sul 
contesto sezione/classe per rendere sempre nuove ed interessanti le situazioni di 
apprendimento e trasformare la scuola in un luogo dove poter vivere esperienze gratificanti.

Ecco l’attenzione che l’istituzione pone alle giornate dedicate a specifiche tematiche (Cfr. 

Allegato "Giornate seminariali e percorsi di approfondimento" - fascicolo aggiornato annualmente

), pensate e ideate in forma laboratoriale e pratica, per stimolare la curiosità e la voglia di 

apprendere. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un’ulteriore occasione per 

accrescere la curiosità dei bambini e sviluppare la conoscenza dell’ambiente naturale e 

dell’arte del territorio italiano.

In sede di progettazione, si focalizza l’attenzione sulle metodologie più idonee al contesto e 

alla situazione per rendere le giornate scolastiche attraenti e gli ambienti di apprendimento 

stimolati.

In campo musicale, ad esempio, la scuola sperimenta in alcune classi un diverso approccio 

alla musica utilizzando la metodologia Orff che, considera il fattore ritmico nella sua totalità: 

nel movimento, nella voce e nella musica strumentale. Tale approccio si basa sull'integrazione 

di musica- danza- parola e privilegia la creatività, attraverso il gioco, l’esplorazione, 

l’improvvisazione e la composizione, favorendo lo sviluppo della motivazione e creando un 

clima di fiducia e di condivisione. La musica diventa così strumento di promozione della 

qualità delle relazioni nel gruppo.

Nell'ambito delle attività curriculari, le classi quinte hanno sperimentato lo studio di una 

disciplina utilizzando la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning” cioè 
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Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto), in lingua inglese. L’introduzione di questa 

metodologia è auspicata in tutti gli ordini e gradi di scuola, così come precisato dal 

documento ministeriale “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” che rilancia le Indicazioni del 

2012 ed offre alle istituzioni scolastiche spunti di riflessione in linea con l’obiettivo n.4 dell’ 

"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e le “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 

maggio 2018. In un primo anno sperimentale, la nostra scuola ha adottato la metodologia 

CLIL per l’insegnamento parziale delle Scienze; gradualmente sono state coinvolte anche le 

altre discipline.

Il CLIL non sostituisce le normali lezioni d'inglese, ma affianca ed integra l'insegnamento 

linguistico curricolare. Si viene quindi a creare una maggiore esposizione alla lingua straniera 

e un ambiente d'apprendimento meno artificiale e più legato alla vita reale della classe. Non 

c'è infatti bisogno di simulare esperienze, ma si fanno esperienze per apprendere contenuti 

disciplinari. 

L’ambiente di apprendimento, in linea con il PNSD della scuola, è trasformato anche grazie 

all'uso in classe dei tablet unitamente alle LIM.

La pianificazione delle azioni, in un’ottica integrata, prevede, inoltre, interventi per il 
miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture, intese come ambienti per 
l’apprendimento. A tal fine la nostra scuola intende partecipare ai bandi europei – PON FSE e 
FESR per il settennio 2014-2020.

Tutte queste attività curriculari ed extracurriculari sono documentate dalla 
scuola con fotografie e registrazioni, audio e video. È consentito  che questi 
prodotti, che ritraggono i bambini e/o i loro familiari, possano essere 
utilizzati per fini istituzionali, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o 
altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti 
dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand 
dell'orientamento, sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà 
durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni 
solo in atteggiamenti  "positivi". 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 GIORNATE SEMINARIALI E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

Il curricolo della scuola si amplia sia in orario curricolare sia nell'extracurricolo, 
utilizzando in modo innovativo e laboratoriale il tempo scuola ed aggiungendone altro 
extra per arricchire ulteriormente l'offerta formativa anche attraaverso il 
perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Tali ampliamenti sono possibili 
grazie alla programmazione di attività di formazione continua di tutto il personale 
scolastico, al fine di permettere un costante aggiornamento relativo alle varie 
tematiche e novità in ambito didattico e metodologico, senza trascurare un attento e 
puntuale riferimento alla normativa scolastica in continuo divenire. A tal fine è stata 
attivata una piattaforma di e-learning che offre varie opportunità formative in 
modalità blended, per soddisfare le richieste e le esigenze dei docenti che desiderano 
approfondire tematiche e metodologie e creare occasioni di interscambio e confronto, 
nonchè costituire legami e collaborazioni professionali all'interno della comunità 
educante del Circolo. Fino ad oggi la piattaforma ha sviluppato varie aree, quali 
l'educazione finanziaria, la progettazione per competenze, la conoscenza e la pratica 
di metodologie digitali innovative e di approcci creativi testuali di narrazione e lettura, 
ma è aperta a tutto ciò che di interessante il panorama didattico ed educativo offrirà 
in futuro, in quanto realtà in continuo sviluppo ed evoluzione. Poichè la scuola è 
chiamata a preparare le nuove generazioni alla vita e al lavoro, essa deve agire 
sempre in modo concreto e coerente con la realtà "glocale" contemporanea. Durante 
l'anno scolastico, la scuola del'infanzia e la scuola primaria offrono un ricco ventaglio 
di esperienze significative e concrete che consentono ai bambini e ai genitori di 
sentirsi parte integrante ed attiva di una comunità che parte dalla dimensione locale 
della classe/sezione, del plesso, del Circolo, per allargarsi al Comune, e continuando 
fino alla dimensione globale (Cfr Fascicolo Giornate seminariali e percorsi di 
approfondimento - Aggiornamento annuale).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere sull'importanza della famiglia quale “fondamentale gruppo sociale e 
ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i 
bambini” (ONU); - Valorizzare l'identità culturale, delle tradizioni e dei valori 
tramandati di generazione in generazione in un’ottica locale e globale; - Sollecitare 
l'interesse ed il piacere di leggere varie tipologie testuali per ricercare, apprendere ed 
approfondire; - Promuovere l'educazione finanziaria, sensibilizzando le nuove 
generazioni al risparmio, riuso e riciclo; - Sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la 
consapevolezza sociale e civica nei confronti del fenomeno dell'immigrazione; - 
Sensibilizzare alunni e famiglie sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata 
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per il benessere psico-fisico dell'individuo; - Riflettere sui valori fondanti della 
Costituzione italiana; - Promuovere i valori di cittadinanza e convivenza civile; - 
Infondere nei bambini il rispetto per l'ambiente; - Sviluppare comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano; - Rispettare le regole del "fair play"; - Promuovere un uso 
sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie; - Prevenire e contrastare ogni 
forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il 2° Circolo didattico di Mercato San Severino si impegna a far conseguire le competenze 

disciplinari e trasversali a tutti i suoi alunni, nel rispetto della “diversità” di ciascuno, 

mediante un ricco ventaglio di esperienze significative e concrete che costituiscono il cuore 

del nostro P.T.O.F. e delineano l’identità culturale del Circolo. Queste giornate quali ad 

esempio La festa dell'albero, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la Festa dell'Unità 

nazionale e delle Forze armate, il Giorno della Memoria "La Shoah", la Giornata del Ricordo "Le 

foibe" sono affrontate anno per anno con una loro specificità illustrata dal fascicolo 

specifico aggiornato annualmente per cui si prevedono tre revisioni nel corso della validità 

del presente PTOF.

 TEATRO, MUSICA E MAGIA
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La scuola favorisce, come Presidio Musicale dal 2015, ai sensi del D.M. n.8 del 
31/01/2011 e del Decreto USR Campania del 14 /07/2014, la diffusione della cultura e 
della pratica musicale tra i bambini con la valorizzazione delle tradizioni del nostro 
paese ma anche avvicinandosi ad altre culture e stili di vita. Ogni anno gli alunni delle 
classi quinte e i cinquenni della scuola dell'infanzia iniziano un percorso di 
drammatizzazione, canto e movimento che coinvolge tutti i plessi scolastici, aprendo 
la realtà delle singole classi alla condivisione di un progetto comune per l'elaborazione 
di un copione teatrale originale e la realizzazione di uno spettacolo a conclusione 
dell'anno scolastico presso il teatro comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare e potenziare le competenze dei vari linguaggi verbali e non verbali; - 
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Proiezioni

Teatro

 SALUTE, SICUREZZA E SPORT

Le attività didattiche, che la scuola definisce nella sua progettazione, sono esperienze 
finalizzate prima di tutto alla costruzione e all'incremento delle conoscenze degli 
alunni, ma sono contemporaneamente anche offerte formative ed educative tese e 
finalizzate a garantire il "ben-essere" delle bambine e dei bambini che ogni giorno le 
famiglie ci affidano con fiducia, condividendo le ansie, le difficoltà, ma anche 
l'entusiasmo e la gioia che caratterizzano questa delicata fase evolutiva. La scuola, nel 
definire le azioni educative-formative, prevede ogni anno degli spazi di 
approfondimento e di ampliamento che riguardano la prevenzione di patologie che 
interessano l'età evolutiva, in collaborazione con gli operatori specialisti dell’ASL 
territoriale. L' attivazione di percorsi di particolari discipline in collaborazione con 
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associazioni sportive del territorio (basket, scherma, rugby,…), durante l'orario 
scolastico curricolare di educazione fisica, permette alla scuola di aprirsi al territorio e 
ai bambini di arricchire le loro esperienze motorie e ludiche finalizzate al rispetto delle 
regole del fair play, ma anche ad un sano divertimento. La scuola partecipa da molti 
anni e sempre con rinnovato entusiasmo, alle iniziative promosse da LEGAMBIENTE 
per la cura dell'ambiente e il rispetto del territorio (Puliamo il mondo; festa 
dell'albero); ogni anno a rotazione i plessi organizzano delle vere e proprie giornate-
evento dedicate all'educazione ambientale, nonché azioni di informazione e 
formazione per alunni e famiglie per la prevenzione del fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo, in collaborazione con la Polizia di stato (cfr. Progetto Scuola Sicura). 
Sono globalmente iniziative in linea con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dall'Agenda 2030. La scuola è luogo di crescita culturale, ma è anche agenzia formativa 
che offre un servizio alle famiglie per cui nel definire la propria offerta formativa 
pianifica, contando sulla disponibilità e collaborazione dei docenti, un progetto di 
accoglienza degli alunni che arrivano a scuola in anticipo rispetto l’orario di inizio delle 
attività. La scuola, inoltre, ha approntato un progetto "alimentazione" che prevedere la 
consumazione a scuola di un pasto fornito dalla famiglia, con la sorveglianza di un 
docente, per consentire agli alunni la partecipazione ad alcuni percorsi opzionali di 
ampliamento dell'offerta formativa che iniziano nel primissimo pomeriggio, in modo 
tale da evitare ulteriori trasferimenti e il trasporto dei bambini da parte dei genitori e 
garantire agli alunni tempi più distesi e rilassati da trascorrere in compagnia dei 
coetanei.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare il concetto di cibo come momento di convivialità, identità culturale e 
benessere; - Intrattenere gli alunni con attività ludico-socializzanti, durante i periodi di 
pre- scuola; - Collaborare con le famiglie nella corretta e funzionale gestione dei tempi 
e delle attività dei bambini; - Favorire il potenziamento del tempo scolastico. - 
Potenziare le discipline motorie e sviluppare uno stile di vita sano - Apprezzare il 
piacere di stare insieme e il divertimento - Comprendere il valore dell'impegno e del 
sacrificio necessari al raggiungimento di un obiettivo comune - Imparare ad accettare 
errori e sconfitte - Favorire lo spirito di squadra e di condivisione di un progetto 
comune - Sviluppare competenze digitali, con particolare riferimento al pensiero 
computazionale e alla consapevolezza dei pericoli della società digitale - Prevenire e 
contrastare possibili forme di bullismo, anche cyberbullismo - Utilizzare in modo 
critico e consapevole i nuovi media e i social network. - Coinvolgere attivamente i 
bambini in esperienze concrete di tutela , cura del territorio per preservare l'ambiente 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

e di sviluppo sostenibile.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 IO DA GRANDE

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, essa è un requisito 
essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni e si concretizza nella 
scuola, luogo di incontro e di crescita di persone. Fare continuità didattica tra i diversi 
ordini di scuola significa predisporre il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. In tale ottica sono progettate azioni per favorire la 
continuità verticale che prevede attività e momenti da vivere insieme, tra gli alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni del primo anno della scuola 
primaria, per facilitare il passaggio alla nuova realtà scolastica. La continuità è stata 
pensata anche in un'ottica trasversale con azioni progettuali condivise con le famiglie 
che favoriscono l'inclusione di alunni adottati e/o stranieri, o con particolari esigenze 
educative, anche di tipo domiciliare.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Favorire la continuità in senso orizzontale e verticale in ambito scolastico e sociale, al 
fine di facilitare i momenti di passaggio e di cambiamento; - Promuovere occasioni di 
incontro e di condivisione per ridurre lo stress emotivo del distacco da realtà sociali e 
scolastiche note; - Gestire in modo corretto il cambiamento come momento di crescita 
e di arricchimento individuale e collettivo; - Potenziare l'inclusione scolastica e 
garantire il diritto allo studio dei bambini con particolari vissuti personali e con Bisogni 
Educativi Speciali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PERCORSI INNOVATIVI

La nostra scuola è da sempre attenta ed aperta alle innovazioni tecnologiche che 
permettono di migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, 
accogliendo e sviluppando percorsi innovativi quali il Coding, lo storytelling e il digital 
storytelling, offrendo anche la possibilità di svolgere i moduli di preparazione per 
sostenere gli esami di certificazione informatica Eipass Junior. Anche l'uso diffuso dei 
tablet in classe, insieme all'utilizzo ormai quotidiano della LIM, rende l'ambiente di 
apprendimento più interessante e vario, spesso "user-friendly", in quanto vicino 
all'esperienza dei nostri piccoli utenti, nativi digitali. Il digitale e la lingua inglese 
rappresentano le competenze fondamentali del cittadino del mondo contemporaneo 
e sono sicuramente abilità di primaria importanza per lo sviluppo dell'individuo sia nel 
contesto locale sia in quello globale. La scelta di sperimentare la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) è stata motivata proprio dall'esigenza di 
potenziare l'apprendimento della lingua straniera anche nell'offerta curricolare della 
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scuola, considerando che non sempre e non tutti gli alunni hanno la possibilità di 
intraprendere percorsi di ampliamento curricolare. Il CLIL ci consente di ottimizzare i 
tempi e valorizzare contemporaneamente discipline diverse, perchè permette 
l'apprendimento integrato di lingua straniera e contenuti disciplinari. Esso si basa su 
una progettazione interdisciplinare che può coinvolgere tutte le discipline in modo 
trasversale, aumentando la motivazione ad apprendere e dilatando i tempi di 
esposizione degli alunni alla lingua Inglese, i quali hanno anche la possibilità di 
sostenere l'esame finale per la certificazione in lingua inglese TRINITY GESE 1-2. La 
scuola sperimenta in alcune classi un diverso approccio all'insegnamento della musica 
utilizzando la metodologia ORFF, che si basa sull'integrazione di movimento, musica e 
parola, privilegiando la creatività, il gioco, l'esplorazione e la creatività, favorendo la 
motivazione e la socializzazione. In particolare nella scuola dell'infanzia si attivano 
specifici percorsi di propedeutica musicale, finalizzati ad un approccio globale e ludico 
all'esperienza musicale fin dalla più tenera età.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare la musica come momento di espressione creativa , di aggregazione 
sociale e di condivisione emotiva, utilizzando il metodo ORFF; -Integrare 
l'insegnamento dell'Inglese con le altre discipline, attraverso la metodologia CLIL; - 
Potenziare le competenze digitali per facilitare e migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento; - Promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale 
e della cittadinanza digitale e globale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ESPLORANDO IL TERRITORIO

La progettazione delle uscite e delle visite guidate è parte integrante e qualificante 
della programmazione educativa, didattica e formativa della scuola. Le visite guidate e 
le uscite sul territorio rappresentano una preziosa occasione per stimolare la curiosità 
dei bambini ed accrescere la conoscenza dell'ambiente naturale e del patrimonio 
artistico del territorio locale; esse facilitano l’apprendimento di importanti contenuti 
disciplinari, l’attività di ricerca e l’esplorazione e conoscenza dell’ambiente e sono un 
importante momento di approfondimento dell’attività scolastica quotidiana, in quanto 
funzionali allo sviluppo di obiettivi educativi, didattici e culturali sia trasversali alle 
discipline sia disciplinari. Le esplorazioni del territorio sono momenti di crescita del 
bambino come allievo e come persona, in cui si attivano veri e propri laboratori all'aria 
aperta e si apprende il rispetto per il mondo che ci circonda, inteso come realtà 
naturale e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare comportamenti responsabili e rispettosi verso il patrimonio paesaggistico, 
artistico e culturale locale - Promuovere la conoscenza degli aspetti naturalistici, storici 
ed artistici del territorio - Migliorare il livello di socializzazione e le relazioni tra 
studenti e studenti e tra studenti e docenti; - Migliorare l’adattamento alla vita di 
gruppo ed educare alla convivenza civile; - Sviluppare il senso di responsabilità e di 
autonomia; - Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale così come prevista 
dall'Agenda 2030; - Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione 
storica, culturale e sociale del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

 Aule: Siti d'interesse paesaggistico, artistico, storico e 
culturale.

Approfondimento

La scuola si avvale della collaborazione di un'associazione culturale che propone 
vari itinerari.

 CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL FUTURO

La scuola impegna costantemente le sue risorse umane per ideare e sviluppare una 
progettualità integrata per partecipare a numerosi bandi/avvisi ed ottenere fondi utili 
a finanziare proposte didattiche laboratoriali originali ed innovative, che hanno come 
scopo primario quello di offrire esperienze motivanti e di un elevato spessore 
formativo. Ogni progetto viene concepito e pianificato in modo integrato e si inserisce 
e sviluppa in modo armonico e sinergico con le attività curricolari, qualificandosi come 
momento di ampliamento e di arricchimento. Gli ambiti di azione dei progetti europei 
sono numerosi e di particolare valore educativo: le competenze di base per la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria; l'inclusione sociale, l'integrazione e la lotta al disagio; 
le competenze di cittadinanza globale; il pensiero computazionale e la cittadinanza 
digitale; l'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; l'educazione 
fisica e il gioco-sport. Inoltre, i fondi aggiuntivi ci consentono anche l'attivazione di 
percorsi dedicati all'approfondimento della lingua Inglese (certificazione linguistica 
TRINITY Gese - grade 1-2 , presso la nostra scuola, che da molti anni è sede di esami 
TRINITY), di teatro (con il supporto anche di esperti esterni, per la preparazione dello 
spettacolo teatrale delle classi quinte) e percorsi rivolti ai genitori, per una crescita 
culturale e consapevolezza formativa dell'intera comunità educante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze chiave degli allievi , attraverso azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; - Prevenire la dispersione scolastica e 
contrastare il disagio attraverso azioni di inclusione sociale; - Promuovere le 
competenze di cittadinanza digitale e globale; - Arricchire il curricolo sviluppando 
percorsi formativi per lo sviluppo della dimensione glocale del cittadino; - Potenziare 
l'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; - Potenziare 
l'educazione fisica attraverso percorsi di gioco-sport.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LA SCUOLA E IL TERRITORIO

La scuola incontra il territorio in varie occasioni e si esprime attraverso le voci del coro 
d'istituto, attraverso le parole e le immagini dei redattori del giornalino scolastico 
"L'Oblo" che viene pubblicato a conclusione dell'anno scolastico, attraverso i 
laboratori dell'OPENDAY organizzato a gennaio nei vari plessi scolastici, a cui sono 
invitati tutti i genitori , dedicato in particolar modo a coloro che dovranno iscrivere i 
figli nel successivo anno scolastico. In queste occasioni la scuola si racconta attraverso 
il suo agire, definisce la sua identità, concretizzando la sua vision e mission in 
momenti laboratoriali di intensa partecipazione e condivisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Vivere e valorizzare la realtà scolastica come comunità attiva e aperta al territorio; -
Potenziare l'interazione con le famiglie e intensificare i rapporti con la comunità locale; 
-Partecipare attivamente ad iniziative ed eventi organizzati sul territorio; -Promuovere 
l'immagine e l'azione educativa e formativa della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti della scuola ma anche figure 
professionali esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

In base a quanto previsto da PNSD in relazione 
all'azione #2 l'accesso alla rete internet per:

- fornire a tutte le scuole le condizioni per 
l’accesso alla società dell’informazione;

- fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi 
una realtà, a partire dalla scuola.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'attuazione dell'azione#4 del PNSD consente alla 
scuola di:

- potenziare l’infrastrutturazione digitale della 
scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e 
inclusive;

- trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 
l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione.

•

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

Per  una scuola che operi con il digitale ed  in 
collaborazione con le famiglie e gli enti locali,  si 
propone l'apertura al cosiddetto BYOD (Bring 
Your Own Device), ossia a politiche per cui 
l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato. 

In questo modo la scuola potrà:

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili;

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa 
aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici.

•

Un profilo digitale per ogni docente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Nell'ottica di una scuola che deve tendere alla 
dematerializzazione  si prevede, attraverso il 
PNSD, di attuare :

- Associazione di un profilo digitale (unico) ad 
ogni persona nella scuola, in coerenza con 
sistema pubblico integrato per la gestione 
dell’identità digitale (SPID);

- Riduzione della complessità nell’accesso ai 
servizi digitali MIUR;

- Associazione del profilo digitale docenti e 
studenti a servizi e applicazioni semplici ed 
efficaci, in coerenza con le politiche del Governo 
sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il nostro Istituto ha già negli scorsi anni avviato 
interventi abilitanti per tutta l’architettura di 
scuola digitale, dall’identità digitale alla 
dematerializzazione. Nel triennio 2019-22  
saranno ottimizzati e potenziati i servizi digitali 
scuola-famiglia- studente. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Sviluppare le competenze digitali dei bambini 
significa prima di tutto parlare di competenze e, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

quindi, di percorsi didattici e piani pedagogici. Se 
l’obiettivo del nostro sistema educativo è 
sviluppare le competenze degli studenti, anziché  
semplicemente trasmetterle, allora il ruolo della 
didattica per competenze, abilitata dalle 
competenze digitali, è fondamentale in quanto 
attiva processi cognitivi, promuove dinamiche 
relazionali e induce consapevolezza. Le 
competenze non si insegnano, si fanno 
acquisire, e il legame tra competenze e nuovi 
ambienti di apprendimento è indubbiamente 
forte.

Il fine dell'azione didattica digitale da svolgere 
con i bambini è procedere con una  didattica per 
competenze, intesa come progettazione che 
mette al centro la trasversalità, la condivisione e 
la creazione, come azione didattica caratterizzata 
da esplorazione, esperienza, riflessione, 
autovalutazione, monitoraggio e valutazione; 
questo è il paradigma educativo su cui lavorare. 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In base a quanto dichiarato nel PNSD in merito 
all'importanza di fornire agli alunni la possibilità 
di operare fin dalla scuola dell'infanzia con la 
logica del pensiero computazionale, la  scuola si 
propone di sviluppare percorsi che si rifanno al 
coding , alla robotica ed a quanto previsto nel 
progetto "Programma il futuro".

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Nel curricolo sarà data particolare cura allo 
sviluppo di competenze che permettano agli 
allievi di sentirsi  parte di un tessuto culturale e 
produttivo, grazie ad approcci che conducano 
verso una cultura della sperimentazione e 
dell’imparare facendo (approccio “learning by 
doing”) lungo il corso della vita ( lifelong learning).

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 Realizzazione di un sistema di metadati per la 
ricerca, localizzazione, selezione, disponibilità dei 
dati. La scheda di catalogo di una biblioteca è un 
esempio di metadati: contiene dati (contenuto, 
posizione del volume, autore...) che si riferiscono 
ad un particolare libro e sono  modelli di 
formazione e apprendimento, che attraverso 
attività di lettura e scrittura su carta e in digitale, 
combattono negli studenti  il disinteresse verso la 
lettura e le difficoltà di comprensione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L’esperienza maturata in questi anni nelle 
molteplici iniziative di formazione sul tema del 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale indirizza un nuovo modello di formazione 
sulle seguenti aree di indirizzo:

- una maggior diffusione, stabilità, continuità, 
sostenibilità e verifica qualitativa della 
formazione effettuata;

- la formazione come accompagnamento e 
aggiornamento;

- lo sviluppo di Alte competenze digitali: pensiero 
computazionale, roboetica, robotica educativa.  
 

Un animatore digitale in ogni scuola
La scuola ha individuato anche per il prossimo 
triennio un “animatore digitale”, un docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti di questo Piano.

L’AD sarà la figura fondamentale per 
l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Per tenere alta l’attenzione sui temi 
dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione 
delle azioni previste nel PTOF , l'AD potrà 
sviluppare progettualità in tre ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA :

•          azione di segnalazione di eventi 
/opportunità formative in ambito digitale;

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•          sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa;

•          realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 
comunità;

•          incontri per l’utilizzo dei dati (anche 
INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi);

•          studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi;

•          formazione dei docenti per l’utilizzo di testi 
digitali e per l’adozione di metodologie didattiche 
innovative;

•          formazione sulle tematiche della 
cittadinanza digitale;

•          monitoraggio delle attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite;

•          sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA:
 
•          partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro”;
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•          partecipazione all’Internet Day;

•          partecipazione al Progetto Safety Internet 
Day;

•          partecipazione al progetto “Le parole 
ostili”;

•          raccolta e pubblicizzazione sul sito web 
della scuola di materiali multimediali che 
documentino le attività svolte dalla scuola 
attraverso una metodologia innovativa;

•          implementazione di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni relative 
al PNSD;

•          organizzazione di eventi aperti al territorio, 
con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei       social network, educazione 
ai media, cyberbullismo).

•         potenziamento di una comunità anche on- 
line con famiglie e territorio, attraverso servizi 
digitali che potenzino il ruolo del sito web della 
scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in 
modalità sincrona e asincrona;

•          realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale;

•          partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali anche attraverso accordi di rete 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con altre istituzioni scolastiche / Enti /Associazioni 
/Università;

•         creazione di gruppi di studio finalizzati alla 
sperimentazione di strategie metodologiche non 
ancora messe in atto che prevedano l'uso 
complementare delle tecnologie innovative;

•          istituzione della settimana dell’innovazione 
per sperimentare in classe una didattica 
aumentata dall'uso di strumenti tecnologici 
digitali;

•          realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità;

•          utilizzo del Cloud d’Istituto per attività di 
condivisione e diffusione delle buone pratiche.

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
 
•               individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola;
•           sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software;
•           ricognizione dell’eventualità di nuovi 
acquisti;
•           partecipazione ai bandi sulla base delle 
azioni del PNSD;
•           implementazione di un laboratorio mobile, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione 
della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni 
e dai docenti; 
•           utilizzo di classi virtuali (comunity 
classroom);
•           produzione di percorsi didattici disciplinari 
e interdisciplinari con particolare riferimento agli 
alunni BES;
•           realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped 
classroom; 
•           selezione e presentazione di: contenuti 
digitali di qualità, riuso e condivisione di 
contenuti didattici, siti dedicati, app, software e 
cloud per la didattica.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CARIFI - SAAA07501P
"S. ALFONSO M. DE LIGUORI" - SAAA07502Q
SANT'EUSTACHIO - SAAA07504T
SANT'ANGELO INFANZIA - SAAA07505V
"LUIGI CACCIATORI" - SAAA07506X
COSTA INFANZIA - SAAA075071
SAN VINCENZO INFANZIA - SAAA075082
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia più che parlare di valutazione si parla di 
osservazione formativa continua e sistematica in relazione alle esperienze fatte 
dai bambini durante lo svolgimento dell’azione didattica progettata e realizzata 
attraverso i vari campi di esperienza. Essa sarà effettuata attraverso rubriche di 
osservazione elaborate all’interno della scuola da un team di docenti e 
strettamente correlate alle indicazioni 2012, alle Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari, alle competenze chiave europee 2018 e connesse al Curricolo Verticale e 
alle progettazioni bimestrali predisposte in ottemperanza alle norme più recenti 
in materia di valutazione.  
La valutazione, effettuata dal team docente attraverso griglie e rubriche, avrà un 
puro scopo pedagogico ed orientativo. La sintesi delle osservazioni/valutazioni 
verrà comunicata solo verbalmente ai genitori, mentre le valutazioni 
/osservazioni effettuate dal team docenti saranno consegnate agli uffici di 
direzione al termine di ogni anno scolastico.  
In particolare la valutazione degli alunni cinquenni costituirà momento di 
raccordo con la scuola primaria anche al fine di predisporre classi eterogenee.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali acquisite dai bambini di Scuola 
dell’infanzia verrà condotta attraverso lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza così come previsto dalle Competenze Chiave Europee. A tal fine 
all’interno del Curricolo verticale sono state inserite le competenze di 
cittadinanza facenti capo alle seguenti aree: Imparare ad imparare, Competenze 
sociali e civiche, Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità. Per poter condurre 
un’osservazione oggettiva e quanto più possibile aderente alle capacità 
relazionali sviluppate dai bambini sono state predisposte delle rubriche al fine di 
guidare il docente nell’osservazione ed è stata individuata una serie di indicatori 
che consente di attuare un’osservazione completa delle capacità relazionali 
conseguite dai bambini.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MERCATO S. SEVERINO II - SAEE07500V
"S. ALFONSO M. DE LIGUORI" - SAEE075032
COSTA PRIMARIA - SAEE075043
CURTERI PRIMARIA - SAEE075054

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

DON GENNARO DE ANGELIS - SAEE075065
PIAZZA DEL GALDO - SAEE075076
SAN VINCENZO PRIMARIA - SAEE07510A

Criteri di valutazione comuni:

Introduzione  
Scuola dell'Infanzia e Primaria  
La valutazione rappresenta uno dei momenti più importanti del sistema di 
istruzione e formazione. È, infatti, attraverso di essa che è possibile adattare e 
modellare il processo di insegnamento-apprendimento alle reali esigenze del 
gruppo classe e dei singoli bambini. In tal senso la valutazione ha una funzione 
orientativa per l’alunno, per i docenti e per la scuola. Orienta l’alunno nel 
comprendere le sue potenzialità, le sue inclinazioni, gli interessi e i suoi punti 
deboli; orienta collegialmente i docenti nella progettazione delle azioni 
didattiche, nella costruzione degli ambienti di apprendimento stimolati e nella 
scelta delle tecnologie didattiche; orienta la scuola nella definizione 
dell’organizzazione, delle metodologie e della didattica che devono essere 
sempre più rispondenti ai bisogni degli alunni e degli stakeholder.  
 
Criteri di valutazione Scuola Primaria  
La valutazione nell’ambito della scuola primaria, così come previsto dal D.L. 
137/08 convertivo in L. 169/08 e dal DPR 122/09 e dal D.Lgs n. 62 del 13 aprile 
2017, è periodica e finale, ed espressa mediante votazione in decimi (5 – 10) che 
indicano differenti livelli di apprendimento. Per ogni disciplina sono state 
elaborate delle “rubriche dei voti/livelli” nelle quali sono illustrati i descrittori 
necessari al conseguimento delle conoscenze, abilità e le competenze conseguite 
dagli alunni nei due periodi previsti per la valutazione (I e II quadrimestre) e 
riferibili al voto/livello conseguito.  
La valutazione è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti 
contitolari della classe. Laddove sia presente, il docente di sostegno, pur avendo 
come oggetto del proprio giudizio quello relativo agli alunni disabili, essendo 
contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni.  
I voti, in decimi, sono riportati e trascritti in lettere nel documento di valutazione.  
Per gli alunni diversamente abili (BES fascia A) la valutazione andrà rapportata al 
PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore 
dell’alunno con disabilità. La valutazione dovrà essere sempre considerata come 
valutazione dei processi e non esclusivamente della performance.  
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Per quanto attiene gli alunni DSA/DHD (BES fascia B) debitamente certificati, la 
valutazione terrà conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e, nello 
svolgimento delle attività didattiche e delle prove di verifica, degli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES fascia C) la valutazione deve 
essere correlata al percorso personale di apprendimento dell’alunno, mettendo 
in evidenza e registrando i progressi conseguiti dallo stesso rispetto ad un 
periodo di riferimento precedente.  
Per la validità dell’anno scolastico, il collegio dei docenti ha deliberato la 
frequenza almeno dei due terzi dei giorni effettivi di lezione. La frequenza 
assidua e costante è, infatti, condizione fondamentale per l’acquisizione delle 
competenze previste dal curricolo per consentire la valutazione da parte del 
corpo docente.

Criteri di valutazione del comportamento:

In merito alla valutazione del comportamento ci si attiene a quanto precisato dal 
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, il quale all’art. 1 comma 3 precisa 
che:  
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”.  
In ottemperanza a tale dettato normativo, la nostra scuola ha elaborato rubriche 
per la valutazione del comportamento in riferimento alle Competenze di 
cittadinanza le quali possono, in generale, ritenersi inglobate nelle Competenze 
Chiave Europee.  
Le competenze di cittadinanza al termine dell’obbligo di istruzione possono, in 
altre parole, rappresentare declinazioni delle competenze chiave europee, le 
quali racchiudono in sé tutti i “saperi”.  
Per tale motivo si è provveduto all’elaborazione di rubriche di valutazione per il 
comportamento con indicatori e descrittori riferiti all’Imparare ad imparare, alle 
Competenze sociali e civiche e allo Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. Gli 
indicatori sono rapportati alla capacità di comunicazione e relazione sia tra pari 
che con gli adulti, al grado di cooperazione e disponibilità, al portare a termine 
incarichi, al grado di autonomia raggiunto, al rispetto delle regole, degli ambienti 
e delle attrezzature, alla capacità di trasferire ed acquisire conoscenze, alla 
modalità di ricerca e gestione delle informazioni, alla consapevolezza riflessiva e 
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critica conseguite, al superamento delle difficoltà durante lo svolgimento di un 
lavoro, alla capacità di scelta e decisione, alla capacità di pianificazione del lavoro 
al rispetto dei tempi di esecuzione, alla creatività ed all’autovalutazione.  
La valutazione del comportamento è espressa dal docente collegialmente 
attraverso un giudizio sintetico apposto nel documento di valutazione e 
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti ovverosia: 
Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente– Insufficiente.  
Gli insegnanti usano i criteri definiti collegialmente per rendere autentico il 
momento valutativo ed elaborano e condividono, per ogni unità di 
apprendimento, rubriche di profitto e rubriche di osservazione del 
comportamento con specifici indicatori e descrittori valutativi.

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

Per quanto attiene la non ammissione alla classe successiva è una decisione che 
possono deliberare i docenti della scuola primaria in sede di scrutinio presieduto 
dal dirigente o suo delegato solo ed esclusivamente all’unanimità e, comunque, 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni.

Rubriche di valutazione:

La nostra scuola in ottemperanza a quando espressamente richiesto dal decreto 
delegato n.62 del 13 aprile 2017 ha elaborato delle "rubriche dei voti" nelle quali 
per ogni disciplina sono stati individuati dei descrittori che illustrano il grado di 
conoscenze ed abilità conseguite dagli alunni e che, seppur riferiti ai valori della 
scala decimale, aiutano il percorso di osservazione del processo di 
apprendimento e il reperimento delle corrispondenze tra profitto disciplinare e 
certificazione delle competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola italiana vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni possano 
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Le indicazioni operative, che 
sintetizzano i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti, si muovono 
nell'ambito della legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello 
qualitativo degli interventi formativi ed educativi a favore di tutti gli alunni. In questo 
contesto, la nostra scuola ha come obiettivo prioritario la promozione del successo formativo 
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di tutti i suoi allievi nessuno escluso. Pertanto, essa riconosce le diversità e opera in positivo, 
ponendo ogni allievo, al di là della sua provenienza, condizione fisica, psichica, sociale o 
religiosa, alla pari con tutti gli altri. La nostra azione educativa mira a valorizzare le differenze 
per trasformarle in risorse, favorendo l’inserimento graduale degli alunni all'interno della 
classe di appartenenza, rispettando i ritmi e i bisogni formativi di ciascuno. Gli allievi, con le 
loro peculiarità, sono tutti "uguali" di fronte all'esperienza scolastica, vengono seguiti, 
accompagnati, incoraggiati lungo un percorso educativo e didattico fissato, ma progettato in 
modo individualizzato e/o personalizzato secondo le risorse ed i mezzi di ciascuno, per lo 

sviluppo della propria personalità. La collaborazione ed il confronto continui tra gli insegnanti 

tutti, curriculari e di sostegno, contribuiscono alla formulazione dei percorsi individualizzati 
e/o personalizzati. La regolarità di verifiche intermedie e finali dei percorsi didattici 
individualizzati e/o personalizzati, che coinvolgono attivamente famiglie e terapisti, 
favoriscono la valutazione dei percorsi medesimi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti. 
La collaborazione con l'ASL, l'Ente Locale, i CTS/CTI, il Consorzio Sociale Valle dell’Irno - S6 
consentono di intervenire con maggiore efficacia in favore di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Anche l’organico di potenziamento, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative 
e progettuali delle istituzioni scolastiche introdotto con la Legge n. 107/2015, è un valido 
strumento per operare compiutamente in classe a vantaggio di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Per gli studenti che si trovano nell'impossibilità di recarsi a Scuola, per gravi motivi di 
salute, il diritto-dovere all'istruzione, anche a domicilio, è garantito al fine di facilitare il loro 
inserimento/reinserimento a scuola e di prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. La 
nostra scuola, inoltre, favorisce e sostiene la maturazione e l’inserimento di ciascun alunno 
attivando percorsi di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa, in orario curriculare 
ed extracurricolare (FIS, PON, POR). La partecipazione a concorsi e competizioni va ad 
integrare, ampliare ed approfondire i percorsi didattici e favorisce il potenziamento degli 
apprendimenti a vantaggio di quegli alunni che mostrano particolari attitudini disciplinari.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni Strumentali

Docente Referente per le adozioni

Docente formato sulle esigenze educative 
alunni BES fascia B

Rappresentante dell'Ente locale

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

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

Terapisti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La redazione del PEI è il frutto di un processo che prevede, in diversi momenti e a vario 
titolo, l’intervento di una pluralità di figure e le seguenti fasi: 1. conoscenza, da parte 
del team docenti di riferimento, della documentazione sanitaria (Profilo Dinamico 
Funzionale e Diagnosi Funzionale), agli atti riservati della scuola, inerente al caso 
singolo; 2. in classe, osservazioni sistematiche dell’alunno e somministrazione delle 
prove d'ingresso da parte del team docenti di riferimento; 3. predisposizione di una 
proposta di piano da parte del team docenti di riferimento da discutere all’incontro del 
GLHO; 4. in sede di GLHO, discussione della proposta e definizione del piano con 
l’apporto di tutte le figure interessate. Successivamente, durante l’anno scolastico, il 
piano, così definito, viene sottoposto a verifica intermedia, nel corso della quale si 
controlla l’efficacia del piano stesso, in relazione alla sua concreta esecuzione ed in 
riferimento alla reale ricaduta sugli apprendimenti dell’alunno, e, qualora necessario, si 
apportano opportune modifiche al piano stesso, e a verifica finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico; Funzione Strumentale Area 3; Docenti di sostegno; Docenti 
curriculari/sezione; Famiglie; Terapisti; Ente Comunale - Politiche Sociali; N.P.I. - ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia costituisce la struttura principale per la formazione dell’individuo; essa 
adempie a un compito di socializzazione primaria e secondaria, fornendo gli strumenti 
fondamentali per una buona integrazione nella società. La nostra scuola valorizza il 
ruolo delle famiglie attraverso la proposta di percorsi che le coinvolgano attivamente e 
le avvicinino ad una mentalità basata sui valori dell'uguaglianza, della valorizzazione e 
del rispetto delle differenze.

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 
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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

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

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO S. SEVERINO II

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

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

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 è un atto complesso e rilevante all’interno del processo educativo. Essa 
è parte fondante dell’azione formativa perché consente al docente di conoscere non 
solo quello che lo studente ha appreso, ma anche come lo ha fatto e, quindi, di 
programmare il percorso successivo. Essa, inoltre, fornisce al docente informazioni 
importantissime per osservare la propria azione didattica. La nostra scuola adotta 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Per gli alunni con disabilità 
certificata (BES fascia A) la valutazione sarà riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato; sarà espressa con 
voto in decimi e sarà finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni con disturbi 
evolutivi specifici (BES fascia B) la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni e, nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di 
verifica, delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano 
Didattico Personalizzato. Pertanto, l’alunno potrà affrontare le prove scritte fruendo di 
un tempo addizionale e potrà utilizzare la calcolatrice durante lo svolgimento delle 
prove di verifica di matematica; potrà affrontare prove orali in sostituzione delle prove 
scritte di L2; potrà consultare mappe concettuali durante l’esposizione orale di 
argomenti storico-geografico-scientifici e tecnologici. Per gli alunni in situazione di 
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svantaggio (BES fascia C) la valutazione dovrà essere correlata al percorso personale di 
apprendimento dell’alunno stesso mettendo in evidenza e registrando i progressi 
conseguiti dallo stesso rispetto ad un periodo di riferimento precedente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, essa è un requisito 
essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni e si concretizza nella 
scuola, luogo di incontro e di crescita di persone. Fare continuità didattica tra i diversi 
ordini di scuola significa predisporre il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da un ordine di scuola all’altro rappresenta, 
per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano 
fantasie, interrogativi e timori. Entrare in una nuova scuola significa uscire dalle 
sicurezze affettive costruite nella vecchia e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove 
regole e nuove responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di 
esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso 
con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare 
l’alunno ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. In 
questo contesto, anche l’orientamento, inteso come l’azione di mettere l’alunno in 
condizione di effettuare autonomamente scelte consapevoli, assume una valenza 
formativa. Diventa, perciò, indispensabile offrire ad ogni alunno, attraverso un’azione 
efficace e permanente di orientamento, la possibilità di intervenire sull’immagine di sé 
nei differenti contesti, facilitando l’attivazione delle risorse cognitive, emotive e sociali, 
e rafforzando in tal modo la propria identità. La conoscenza di sé consolida le capacità 
decisionali, permettendo al bambino/ragazzo di fare scelte realistiche nell’immediato 
futuro. L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta l’azione didattica 
quotidiana e deve servire a preparare il giovane a compiere scelte responsabili. La 
nostra scuola è consapevole di dover garantire agli alunni un percorso formativo 
organico e completo valorizzando al meglio le potenzialità, le attitudini e le capacità di 
ogni allievo. Promuove, lungo tutto l’arco della scuola di base, all’interno delle 
aree/discipline, percorsi sul “sé” per favorire la consapevolezza e l’autonomia degli 
alunni e prevede e cura con attenzione, nel corso di ogni anno scolastico, “momenti di 
continuità” tra gli alunni appartenenti alle sezioni/classi di passaggio ai diversi ordini di 
scuola, scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria-scuola secondaria di 
primo grado, per incentivare lo sviluppo dell’autonomia decisionale, consentire il 
raggiungimento degli obiettivi della maturazione personale, dell’autonomia e dello 
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sviluppo delle competenze del “saper fare” e del “saper imparare”, valorizzare al 
massimo la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno e rendere meno 
traumatico il passaggio da un ordine di scuola all’altro. In questo modo la scuola si 
propone anche di prevenire le difficoltà che potrebbero riscontrarsi, specie nei 
passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che possono essere causa di fenomeni come 
quello dell'abbandono scolastico, predisponendo opportune forme di coordinamento 
che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Ai sensi dell'art. 34 del CCNL Scuola del 
2007 sono stati designati n. 2 docenti in 
qualità di collaboratori del dirigente con la 
funzione di: - sostituzione del Dirigente in 
caso di assenza o impedimento di breve 
durata; - rappresentanza dell'Istituto in 
incontri ufficiali su delega del D.S.; - 
collaborazione alla diffusione delle 
informazioni/comunicazioni interne al 
Circolo; - collaborazione per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
docenti; - collaborazione nella 
predisposizione di circolari, ordini di 
servizio, comunicazioni esterne e raccolta 
documentazione; - controllo dei materiali 
inerenti la didattica: registri, verbali, 
calendari, circolari.

2

Per un'armonica e corretta attuazione del 
PTOF sono state individuate 5 Funzioni 
strumentali una per ogni sottoarea 
indicata: I) Area 1 – Realizzazione e 
Gestione del piano dell’offerta formativa 
della scuola 1.1 Redazione e 

Funzione strumentale 5
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coordinamento delle attività del PTOF 1.2 
Redazione e Valutazione delle Attività del 
PTOF 1.3 Raccolta e organizzazione 
multimediale delle Attività del PTOF II) Area 
2- Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con Enti e istituzioni esterni alla 
scuola 2.1 Documentazione e Rapporti con 
il territorio 2.3 Integrazione e continuità 
educativa

Il Circolo ha una notevole estensione e 
complessità, essendo articolato in 13 plessi 
di scuola primaria e dell'infanzia dislocati 
negli edifici di Sant'Angelo, Curteri, S. 
Vincenzo, Costa, Ciorani, Carifi, Piazza del 
Galdo e Sant'Eustachio. Per garantire 
l'erogazione di servizio organico ed efficace 
nonché interventi tempestivi in tutte le più 
ricorrenti situazioni di ordinaria 
amministrazione, specie quelle collegate 
alle assenze del personale e alla 
conseguente temporanea riorganizzazione, 
è stato necessario, con apposita delibera 
del collegio dei docenti, individuare 
coordinatori di plesso con la funzione di: - 
provvedere a tutte le specifiche 
incombenze indicate nelle circolari di 
organizzazione del servizio; - adottare le 
iniziative necessarie per la vigilanza dei 
bambini in caso di assenza dell'insegnante 
di turno; - organizzare il recupero delle ore 
non lavorate per la concessione dei 
permessi brevi, nonché tutte le 
temporanee modifiche delle modalità di 
funzionamento direttamente connesse alla 
concessione di tali permessi, oltre che alle 
assenze di breve durata del personale e ai 

Responsabile di plesso 10
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diversi impieghi delle ore cosiddette di 
eccedenza/contemporaneità - in caso di 
assemblee e di scioperi, acquisire le 
ricevute di avvenuta comunicazione ai 
genitori delle eventuali modifiche degli 
orari di funzionamento ed organizzare il 
servizio dei docenti; - sub consegnataria dei 
sussidi didattici in dotazione al plesso; - in 
qualità di preposto attenersi agli obblighi 
dell'art.19 del D. Lgs. N. 81/2008 e 
collaborare con il dirigente e con il R.L.S. 
per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza; - 
vigilare sul divieto di fumo e di procedere 
alla contestazione delle violazioni e di 
verbalizzarle per l’applicazione delle 
sanzioni di legge in tutti i locali del proprio 
plesso; - coordinare il trattamento dei dati 
generali del plesso di appartenenza nel 
rispetto della normativa sulla privacy; - 
segnalare al DSGA le eventuali esigenze di 
lavoro straordinario per il personale 
ausiliario e convalida, in accordo con il 
DSGA, delle prestazioni delle ore 
aggiuntive; - fronteggiare ogni altra 
eventuale esigenza dovesse emergere nel 
corso dell'anno scolastico.

La scuola, in ottemperanza alla L. 107/2015, 
ha individuato la figura dell'“animatore 
digitale” con il compito di: a) FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambienti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 

Animatore digitale 1
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esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; b) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; c) 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 comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La legge 107 ha introdotto importanti 
novità e radicali cambiamenti per la Scuola 
italiana e uno di questi riguarda gli organici 
delle diverse istituzioni scolastiche. A 
decorrere dall'anno scolastico 2016/17, 
infatti, non si parla più per la scuola 
primaria soltanto di organico di diritto e 
organico di fatto, ma più propriamente di 

Docente primaria 3
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organico dell’autonomia. Questo organico è 
assegnato alle classi della scuola primaria 
ed alcuni docenti, se non impegnati nella 
sostituzione dei colleghi assenti per periodi 
inferiori ai dieci giorni, operano 
compiutamente in classe a vantaggio di 
alunni con bisogni educativi speciali 
(Progetto di Potenziamento "Il successo è 
un gioco di squadra" - aggiornamento 
annuale). In questo modo sono garantite 
azioni educative mirate a favorire la 
crescita e il pieno sviluppo culturale e 
cognitivo degli alunni lavorando anche per 
classi aperte con gruppi omogenei per età e 
competenze raggiunte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività, incarichi di natura organizzativa e prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Gestione del protocollo web; Gestione e controllo della 
posta istituzionale e PEC; Disbrigo della corrispondenza 
giornaliera, interna ed esterna, inteso come raccolta, 
protocollo e smistamento in modo corretto ed ordinato a 
secondo della fattispecie: - se la posta è consegnata allo 
sportello, il Responsabile, in caso di richiesta, firmerà la 
ricevuta dell’atto o consegnerà una ricevuta, appositamente 
predisposta, con timbro della scuola recante la data di 
ricezione e la firma, - la posta scaricata dalla rete intranet, 
dal MIUR, dagli altri siti istituzionali, nonché la posta 
certificata deve essere immediatamente inserita nella 
cartella digitale del Dirigente scolastico, presente nel 
sistema informatico Gecodoc, al fine di essere controllata e 
smistata dal Dirigente o, in caso di assenza/impedimento, 
dal docente collaboratore; - la posta ritirata all’Ufficio 
postale segue la stessa procedura; - la posta in partenza, 
segue tracciati concettuali di riscontro; - la posta in arrivo è 
assegnata ai diversi settori interni della segreteria; Rispetto 
delle scadenze amministrative con dovuto sollecito agli 
interessati; Gestione e controllo delle circolari pubblicate su 
INTRANET, ATP, MIUR, USR, GPU, ecc. Archiviazione degli 
atti; Istruzione di eventuali pratiche, per la parte 
concettuale; Spedizione raccomandate e posta ordinaria se 
necessario; Tenuta albo: gli atti devono essere affissi 
all’albo il giorno stesso in cui vengono adottati. Front office: 
gestione del registro degli appuntamenti del Dirigente 
Scolastico con particolare attenzione alla registrazione della 

Ufficio protocollo
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motivazione, del giorno e dell'ora; le comunicazioni al 
Dirigente devono essere passate tutti i giorni nella cartella 
della firma. Contatti giornalieri con l’Ufficio Postale per 
posta in arrivo e partenza.

Ufficio acquisti

- Gestione preventivi /ordini di acquisto: verifica della 
coerenza tra materiale ordinato e materiale consegnato, del 
rispetto dei termini previsti per la consegna; solleciti ai 
fornitori/tecnici in caso di ritardo nelle consegne/interventi 
tecnici/emissione fatture; - Tenuta sotto controllo del 
contributo volontario delle famiglie; del registro postale in 
merito alle entrate e alle uscite; delle richieste di acquisto 
materiale da parte dei docenti; del materiale di cancelleria e 
del materiale informatico disponibile e sollecito per 
l’acquisto in caso di esaurimento scorte. - Tenuta del 
registro del facile consumo; richiesta preventivi; 
comparazione delle offerte; - Gestione e controllo delle 
forniture con riscontro della corrispondenza tra ordine e 
fattura; registrazione fatture con apposizione sulle stesse 
del timbro inerente il carico sul registro di magazzino; - 
Distribuzione del materiale al personale con compilazione 
di una ricevuta di consegna; - Carico e scarico delle schede 
di magazzino e relativa tenuta del registro.

Gestione alunni tramite il Software Argo - Gestione 
iscrizioni : compilazione giornaliera dell’elenco delle 
iscrizioni differenziato per plesso e compilazione delle 
graduatorie in previsione del raggiungimento del limite 
massimo (quando mancano 5 alunni) di iscrizioni accettabili 
previsto della normativa vigente in materia di affollamento 
delle classi e di sicurezza; predisposizione file iscrizioni 
alunni; compilazione elenchi degli alunni da trasmettere ai 
singoli plessi ogni volta che è un atto dovuto ed ogni 
qualvolta vengano richiesti - Predisposizione organico di 

Ufficio per la didattica
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diritto e di fatto: raccolta e inserimento dati; - Gestione dei 
trasferimenti e nuove iscrizioni; - Tenuta dei fascicoli 
personali alunni cartacei e digitali; - Predisposizione elenchi 
scrutini, affissione all’albo, foglio notizie da trasmettere con 
il fascicolo personale al termine del ciclo scolastico o in 
occasione di trasferimento; - certificati di frequenza/ 
certificato di promozione; - Tenuta della corrispondenza 
con le famiglie degli allievi, su richiesta dei docenti per 
motivi strettamente legati alla frequenza e alla condotta; - 
Denuncia on-line alla compagnia assicurativa, all’INAIL e 
all’autorità di pubblica sicurezza degli infortuni degli allievi: 
entro 48 ore dal ricevimento del primo certificato; tenuta 
del registro infortuni; - Gestione pratiche inerenti gli alunni 
portatori di handicap; - Convocazione gruppo GLH secondo 
l'ordine del giorno comunicato dagli addetti ai lavori; -
Istruttoria e coordinamento delle attività per l’adozione dei 
libri di testo; predisposizione file libri di testo- inserimento 
nel sito AIE; - Adempimenti connessi all' anagrafe degli 
alunni, alle rilevazioni ex integrative, al monitoraggio degli 
alunni stranieri, al monitoraggio della popolazione 
scolastica all' anagrafe dell'edilizia scolastica.

- Gestione completa del personale docente e ATA con 
contratto a tempo determinato: Individuazione e nomine 
giornaliere dei supplenti; stipula contratti a tempo 
determinato; assunzioni in servizio; tenuta dei fascicoli e dei 
registri; decreti di assenza; richieste di visite mediche fiscali; 
certificati di servizio; registrazione e conteggio dei permessi 
brevi e dei recuperi; predisposizione atti per gli assegni al 
nucleo familiare; rapporti con la Ragioneria provinciale 
dello Stato, con l’INPDAP, con l’USP; tenuta scrupolosa del 
sistema informatico circa lo stato di servizio del personale e 
delle assenze; invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
dei decreti che comportano eventuali decurtazioni di 

Ufficio Risorse Umane: 
Personale docente e ATA a 
T.D. e a T.I.
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stipendio; predisposizione del modello di TFR e se del caso 
del modello di TFR/1 per il personale con contratto a tempo 
determinato e conseguente invio alla sede INPDAP; - 
Gestione completa del personale docente e ATA con 
contratto a tempo Indeterminato: stipula contratti a tempo 
indeterminato per i neo immessi in ruolo; assunzioni in 
servizio; gestione giornaliera delle assenze e delle relative 
sostituzioni, laddove possibile; decreti di assenza; richieste 
visite mediche fiscali; tenuta dei fascicoli e dei registri; 
certificati di servizio; predisposizione dei decreti di 
assegnazione dei docenti alle classi e dei collaboratori ai 
plessi; tenuta delle informazioni relative a tutto il personale 
per la formulazione dell’organico di diritto e di fatto; tenuta 
registro delle ore eccedenti curricolari; registrazione e 
conteggio mensile dei permessi brevi e recuperi; verifica 
delle attività svolte al termine dell'anno scolastico; tenuta 
scrupolosa del sistema informatico circa lo stato di servizio 
e delle assenze; invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato 
ed alla DTMF di decreti che comportano eventuali 
decurtazioni di stipendio; trasmissione dei dati relativi ai 
permessi sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli artt. 
8 e 11 dell’accordo quadro del 7/8/98; inserimento on-line 
delle assenze del personale docente e ATA (T.I. e T.D.) ; 
rilevazione on-line degli scioperi ; denuncia di eventuali 
infortuni sul lavoro del personale docente a T.I. con 
conseguenti adempimenti connessi, relativi alla 
trasmissione della denuncia all’INAIL e denuncia all’autorità 
di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive alla 
conoscenza del fatto; istruttoria delle pratiche relative alla 
quiescenza del personale docente; conservazione degli atti 
concernenti i corsi di aggiornamento; coordinamento e 
supporto alle attività di tirocinio diretto degli studenti 
dell’Università presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia; 
predisposizione delle graduatorie di Circolo del personale 
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ATA e del Personale docente su posto comune e su posto 
IRC ai fini dell’individuazione del perdente posto - Cura 
dell’istruttoria delle pratiche relative al Fondo Espero per il 
personale docente e ATA a T.I. e a T.D. - Tenuta delle 
graduatorie del personale docente e ATA ; - Ricostruzioni di 
carriera di tutto il personale docente e ATA ; -
Comunicazione al Centro per l’impiego di tutte le assunzioni 
a tempo determinato e indeterminato del personale 
Docente e ATA; - Conservazione degli atti concernenti i corsi 
di aggiornamento.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LI.SA.CA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete LISACA fa parte integrante del Marchio Saperi di Torino e si sviluppa 
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autonomamente per offrire percorsi comuni a tutte le scuole aderenti e 
fungere da specchio, da amico critico. 
E' un modello peer to peer che tende al raggiungimento della qualità della
 scuola e nella scuola in tutte le sue accezioni.

 RETE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete assume le decisioni attraverso la Conferenza dei dirigenti scolastici, che opera 
come conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Alla conferenza dei dirigenti scolastici sono assegnati i seguenti compiti:

- programmare e gestire le attività della rete per il raggiungimento delle finalità 
individuate;

- individuare la costituzione del Gruppo di Coordinamento della rete di ambito;

- adottare ogni altra determinazione, previa l’acquisizione, se necessaria, delle 
deliberazioni degli organi collegiali competenti delle singole istituzioni scolastiche;

- produrre, monitorare e verificare la documentazione delle attività svolte dalla rete 
anche nelle sue articolazioni.   
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 RETE DI SCOPO "DUE PRINCIPATI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Alla rete aderiscono le scuole del primo e secondo grado d'istruzione dell'ambito 23 
di Salerno che ricadono nei comuni di Mercato San Severino, Lancusi, Fisciano e 
Baronissi per collabroare nel campo della formazione del personale scolastico.  

 RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e la realizzazione delle seguenti attività:
- designazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, dotato del 

requisito della “raggiungibilità”, autonomia, indipendenza ed adeguate 
competenze professionali;

- condivisione di attività, procedure, format… in merito alle azioni previste per le 
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scuole dal D. Lgs 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. per 
l’attuazione delle buone

pratiche.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CREATIVA.... MENTE 2

Approfondimento delle metodologie didattiche relative ai campi di esperienza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 IL MONDO.... IN UN CLICK 2

Approfondimento della conoscenza delle TIC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 ENGLISH...... FOR TEACHERS 2

Approfondimento della conoscenza della lingua inglese. Approccio alla metodologia CLIL. 
Conoscenza della piattaforma E - Twinning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 CREATIVA.... MENTE 1

Approfondimento delle metodologie didattiche relative alle diverse discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 IL MONDO.... IN UN CLICK 1

Acquisizione delle competenze relative alle ICT

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 ENGLISH...... FOR TEACHERS 1

Approfondimento della conoscenza della lingua inglese. Approccio alla metodologia CLIL. 
Conoscenza della piattaforma E - Twinning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria è stata 
effettuata mediante somministrazione di un questionario elaborato all'interno della 
scuola attraverso moduli google drive.

Dagli esiti dello stesso è scaturita l'analisi dei bisogni formativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 QUESTIONE…DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza dei dati e privacy

Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire
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TI…DE-MATERIALIZZO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le nuove regole tecniche imposte dal CAD (Codice 
Amministarzione Digitale) e la nuova frontiera della de -
materializzazione

Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 DURA LEX SED LEX

Descrizione dell'attività di 
formazione

La legislazione scoalstica: Diritti e Doveri

Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 NEGOTIUM
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività negoziali alla luce della recente normativa

Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 PER TUTTA…LA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure per la gestione della carriera del personale dalla 
cessione all'assunzione

Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

 AUTOMATIZZIAMOCI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di addestramento sul'utilizzo dei software gestionali
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Destinatari DSGA - ATA

Modalità di Lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Da definire

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale ATA è stata effettuata mediante 
somministrazione di un questionario elaborato all'interno della scuola attraverso 
moduli google drive.

Dagli esiti dello stesso è scaturita l'analisi dei bisogni formativi.
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