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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto Comprensivo G. B. Angioletti di Torre del Greco, ad Indirizzo Musicale, è 
situato nel quartiere “S. Maria la Bruna” che comprende un’ampia zona posta alla pe
riferia sud della città, a ridosso del Parco nazionale del Vesuvio; la scuola è situata 
su un territorio che dal punto di vista della vita culturale ha risentito di una certa em
arginazione culturale rispetto al centro urbano anche se, molto  vicine  alla  scuola, 
 sorgono  Villa  Macrina,  punto  di  riferimento  per  manifestazioni culturali e mostre 
prestigiose, dotata di una biblioteca intitolata al giornalista Enzo Aprea, e Villa 
delle Ginestre, la ben nota dimora che ospitò il poeta Giacomo Leopardi.  
La scuola  attua  un  percorso  formativo  integrato  con  i vari    soggetti     ed   enti  
del territorio, nell'ottica di un pieno recupero dei valori positivi per il raggiungimento 
del successo formativo degli alunni.
Le famiglie sono presenti e collaborative e rispondono positivamente alle proposte 
delle attività curriculari ed extracurriculari, soprattutto nella scuola dell'Infanzia e 
Primaria.  

Vincoli

Dall'analisi del contesto emerge un'utenza fortemente eterogenea e con bisogni 
diversificati sia per i condizionamenti ambientali che per situazioni di disagio 
giovanile. Negli ultimi anni  si è verificato un calo di partecipazione delle famiglie della 
scuola secondaria in relazione agli organismi collegiali (consigli di classe e incontri 
assembleari).
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Territorio e capitale sociale
Opportunità

Nel territorio vi sono strutture per la ristorazione, un parco acquatico molto rinomato, 
una fabbrica di produzione di pinoli e diverse aziende agricole, vinicole e 
florovivaistiche a conduzione familiare; inoltre sono presenti tre Case- Famiglia e 
piccole scuole private. In prossimita' della scuola e' situata Villa delle Ginestre. La 
scuola si e' attrezzata da anni come centro di aggregazione qualificato a fornire 
risposte diversificate ai bisogni educativi, avviando molteplici attivita' che sono ben 
accolte dalle famiglie e dagli alunni.  È attivo un  percorso  formativo  integrato  con  i 
vari    soggetti  ed   enti  del territorio, nell'ottica di un pieno recupero dei valori 
positivi per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Vincoli

La popolazione residente nel territorio è composta da molte famiglie con genitori disoccupati 
e/o separati. In zona non esistono servizi sociali pubblici e l'unico luogo di aggregazione dei 
ragazzi e' rappresentato dalle Parrocchie. Il territorio dal punto di vista della vita culturale e' 
abbastanza povero: risente di una certa emarginazione rispetto al centro urbano. Non vi sono 
ritrovi pubblici, ne' strutture per il tempo libero: cinema, teatri, spazi sportivi attrezzati. L'Ente 
locale è presente per i servizi essenziali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La struttura centrale (ex SMS "Angioletti") opera nel territorio dal 1986, occupa 
un’ampia struttura divisa in due corpi di fabbrica e ospita la Scuola Secondaria di 
Primo grado (con ventidue classi), la scuola primaria Plesso Padri Redentoristi (con 
cinque classi) e l'Infanzia Plesso Camaldoli (con sette sezioni).

Le aule della Scuola secondari di primo Grado sono dotate di Lavagne Interattive 
Multimediali; gli alunni possono usufruire di un laboratorio scientifico, di un 
laboratorio di ceramica, di due laboratori multimediali, di due palestre, di un'aula 
Magna polifunzionale, di  un'aula dedicata a laboratori di manualità per alunni con 
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Bisogni Educativi Speciali. Vi è un campetto esterno per attività sportive (al momento 
non idoneo a tale uso) e una biblioteca al momento non fruibile in quanto utilizzata 
come aula di una classe di scuola Primaria.

La presenza degli alunni della Scuola Primaria e Infanzia nel plesso centrale dà 
concretezza alla verticalità dell'istituto nell'agire quotidiano: diversi sono i momenti di 
continuità che possono realizzarsi all'interno della struttura centrale.

Il plesso centrale, inoltre, è attualmente sede del CPIA 2 di Napoli; infine le due 
palestre presenti nella struttura centrale ospitano le attività pomeridiane e serali di 
alcune associazioni sportive che collaborano con la scuola. In una parte di uno dei due 
corpi di fabbrica alcuni locali sono destinati all’asilo nido comunale, altri locali sono 
attualmente adibiti ad abitazione del custode.

Nell'anno scolastico 2018/2019 c'è stata una ristrutturazione di tutti gli ambienti della 
sede centrale.

Il plesso Camaldoli accoglie quindici classi di scuola primaria, il plesso Minniti dieci 
classi.

La scuola orienta la propria progettualità intercettando le diverse opportunità 
provenienti dall'esterno, come, per esempio, le risorse dei PON. 

vincoli

I plessi Camaldoli e Minniti della scuola primaria sono privi di spazi ed ambienti per l'attività 
motoria, ma grazie al trasporto scolastico comunale gli alunni possono usufruire delle 
palestre del plesso centrale. La dotazione informatica delle aule dei plessi della scuola 
primaria e infanzia non è ancora adeguata, ma entrambi i plessi primaria Camaldoli e Minniti 
sono dotati di laboratorio informatico, mentre la scuola primaria Padri Redentoristi può 
usufruire dei laboratori informatici della sede centrale. Le risorse provenienti dall’Ente locale 
non sono sufficienti a soddisfare le esigenze della scuola in termini di strutture, arredi, 
sicurezza e servizi.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8BM00D

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Telefono 0818834623

Email NAIC8BM00D@istruzione.it

Pec naic8bm00d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icangioletti.edu.it

 S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8BM01A

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

 T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BM01G

Indirizzo
VIA CHIAZZOLELLE, 1 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via CHIAZZOLELLE 1 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 238

 T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice NAEE8BM02L

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 124

 T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BM03N

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 556 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via NAZIONALE 556 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 115

 S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8BM01E

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII,22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 23

Totale Alunni 388
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Approfondimento

 

L'Istituto  e' divenuto Comprensivo dall'a.s. 2010-11 con l'aggregazione alla SMS 
Angioletti dei plessi della Scuola Primaria "Camaldoli" e "Padri Redentoristi", 
della Scuola dell'Infanzia "Il Palloncino" e dal 2012-13 del plesso di Scuola 
Primaria "Minniti". 
La scuola ha rappresentato sempre un saldo riferimento educativo e 
formativo, attenta alle richieste del territorio e pronta a fornire risposte ai 
bisogni formativi dell'utenza.

Dopo un periodo di stabilità della dirigenza (2007-2015), è succeduto un 
cambio per il triennio 2015-2018 e un nuovo avvicendamento tra l’a.s. 2018-19 
e l’a.s. 20019-20 durante il quale  la dirigenza scolastica è  stata assegnata alla 
dottoressa Lucia Marino. Nell'anno scolastico 2020/2021 la dirigenza dell'I.C. è 
affidata alla Prof.ssa  Rosaria Lo Priore.

 

 

ALLEGATI:
ATTO D'INDIRIZZO 2020-21 e 2021-22.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

laboratorio di ceramica 1
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Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula per attività manuali 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Una LIM mobile 1

 

Approfondimento

Nella sede centrale sono presenti in tutte le aule Lavagne Interattive 
Multimediali e/o SMART BOARD e relativi computer; uno dei due 
laboratori di Informatica è dotato anche di stampante; la sala 
docenti  è dotata di un computer collegato a 
stampante/fotocopiatrice. Anche un'altra  piccola aula, destinata al 
lavoro dei docenti e dello staff , condivisa con la segreteria del CPIA, 
è dotata di  computer e stampante.
 
Le aule dei plessi Primaria Minniti e Chiazzolelle non sono dotate di 
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LIM e computer; queste sono presenti solo nei rispettivi  laboratori 
di informatica.
Le dotazioni informatiche, fornite nei precedenti anni 
scolastici hanno subito un graduale deterioramento, alcune 
presentano delle anomalie o rallentamenti nel funzionamento e 
molti PC non sono più funzionanti. 
Pertanto si rileva  la  necessità  di implementare e la dotazione 
 multimediale.
Riepilogo degli ambienti e delle attrezzature presenti nei plessi 
dell’Istituto
Sede Centrale:

·         Due Laboratori multimediali (dotati rispettivamente di 20 e 23 
postazioni)

·         un laboratorio scientifico
·         un laboratorio di ceramica dotato di forno per la cottura di 

manufatti in argilla
·         due palestre coperte, di cui una attrezzata per giochi 

di squadra e l’altra per attività ginniche
·         un'aula Magna polifunzionale (aula di musica, convegni e 

manifestazioni, aula teatro)
·         un'aula laboratorio  per attività ludico-manuali e recupero
·         una sala per i docenti
·         un’aula computer per docenti e staff
·         giardini esterni

campo sportivo polivalente esterno •

aula COVID•

Plesso Camaldoli (Chiazzolelle): 

 un’aula multifunzione con LIM•

un laboratorio multimediale•

un campetto da basket esterno•

una sala per i docenti•

una piccola aula  multifunzionale (attualmente AULA COVID)•
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Plesso Tito Minniti:

·         un laboratorio multimediale con 20 postazioni e una LIM
 
***Vista la situazione di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, 

nell'A.S. 2020/2021 e 2021/22 il  plesso Camaldoli, per  rispettare le 
norme del distanziamento sociale previsto per la didattica in presenza, 
è scorporato di alcune classi, le quali utilizzeranno dei locali viciniori 
messi a disposizione dal Comune di Torre del Greco (Padri Redentoristi 
2).

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

115
22

Approfondimento

L'organico delle risorse professionali presenta una certa stabilità, per tipologia 
di contratto e per anzianità nel ruolo di appartenenza; il turn-over è per lo più 
legato a pensionamenti e a qualche variazione nell'organico di fatto per 
assegnazione provvisoria, sia per i Docenti che per gli ATA. Tra le risorse 
esterne si rilevano  gli assistenti specialistici per gli alunni con disabilità, 
associazioni di volontariato e cooperative del terzo settore,  alcune unità di 
personale che prestano servizio civile con attività di supporto alla didattica 
(madrelingua inglese, spagnolo e francese),  esperti in campo sportivo 
(progetti ministeriali ATTIVA KIDS e ATTIVA JUNIOR).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo “Angioletti” garantisce l’esercizio del diritto degli allievi 
al successo formativo e alla migliore realizzazione delle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. La scuola ha 
come finalità principale quella di garantire lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana, da 
conseguire attraverso la crescita culturale, morale, civile, critica e creativa dei 
bambini e dei ragazzi. L’offerta formativa è il risultato delle azioni educative, 
progettate ed attuate dalla comunità educante che opera all’interno 
dell’Istituto. Detta comunità apporta il proprio contributo al sereno sviluppo 
dell’allievo e alla sua preparazione culturale di base, promuovendo e 
favorendo la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi 
simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 
competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso 
culturale, tecnologico e scientifico. La scuola prende atto che i punti di 
partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti: adeguate e 
differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 
sviluppo possibile per ognuno; equità della proposta formativa; imparzialità 
nell’erogazione del servizio; continuità dell’azione educativa; significatività 
degli apprendimenti; qualità dell’azione didattica; collegialità.

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA

VISIONE E MISSIONE

Il Piano dell’offerta formativa elaborato ha tenuto conto della Missione e della 
Visione dell’Istituzione scolastica condivisa dagli organi collegiali e in stretta 
relazione alle indicazioni contenute nella L.107/2015.
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Visione

Il nostro voler diventare ed essere.

Rendere le bambine e I bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il 
sapere fare e il sapere essere, consapevoli, autonomi, competenti e 
responsabili.

•

Essere luogo privilegiato di valenza educativa, di incontro e di scambi culturali 
ed esperienziali per le famiglie e guida per tutti gli alunni alla convivenza 
democratica, nel rispetto delle differenze, provenienza, cultura di riferimento, 
nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio.

•

Valorizzare i diversi talenti, attraverso la considerazione delle intelligenze 
multiple.

•

Appassionarsi ancora: il Sapere, insegnare ad imparare, scoprire, condividere, 
darsi la mano, sorridere.

•

Ciascun componente della comunità professionale è chiamato a vivere 
responsabilmente il proprio ruolo educativo, nel pieno rispetto delle norme, del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, della dimensione collegiale della 
scuola. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 
dispone l’Istituto, l’identificazione e il senso di appartenenza all’istituzione, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza 
delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, 
la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo orientato al miglioramento 
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono 
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in 
causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre 
l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali; si tratta di elementi 
indispensabili all’implementazione di un Progetto formativo unitario, reale 
strumento di lavoro che superi la dimensione del mero adempimento burocratico, in 
grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di 
dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo 
complesso. 

Valori

Tutta l’organizzazione e la didattica della scuola si fonda su tre valori fondamentali, 
non solo da trasmettere ma da inseguire ognuno in prima persona:
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La comunità: “Insieme si può fare…”

Nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente riconosciuta la 
comunità professionale dell’Istituto è chiamata a:

1. condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le competenze 
di ciascuno;

2. lavorare insieme (nella sezione, nella classe, nel corso, tra le discipline), spingere il 
lavoro nella scuola verso la medesima direzione;

3. considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della conoscenza;

4. considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo dettato 
dalla legge, ma un elemento irrinunciabile per governare e non subire i 
cambiamenti del nostro tempo;

5. condividere i percorsi formativi mettendoli a disposizione dei colleghi per 
scambiare idee, materiali, progetti;

6. coinvolgere i genitori nella realizzazione di ambienti di apprendimento 
accoglienti, non anonimi, in cui gli alunni possano star bene e possano essere 
guidati a sviluppare il senso della comunità e dell’appartenenza;

7. affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare incessantemente la fattiva e 
concreta collaborazione dell’Ente comunale e di tutte le realtà territoriali più attente 
e sensibili nei confronti della scuola: associazioni, privato sociale, parrocchia, 
professionisti. 

La responsabilità: “Se ognuno fa la sua parte…”

Nel superare il modello trasmissivo e nel ritenere che “educare non è riempire un 
secchio ma accendere un fuoco” l’alunno viene guidato a

1. sentirsi protagonista del proprio apprendimento;

2. vivere responsabilmente la dimensione dello stare insieme assumendo incarichi 
volti a promuovere il benessere organizzativo;

3. contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non subite;
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4. prendersi cura del decoro degli ambienti come spazi di tutti e di ciascuno;

5. acquisire in relazione alla propria età autonomia e autocontrollo;

6. portare a termine quanto gli viene assegnato;

7. scegliere consapevolmente tra una pluralità di attività proposte. 

L’ospitalità: “Il bel clima di scuola…”

L’Istituto G.B. Angioletti aspira ad essere un luogo in cui:

tutti gli spazi possano essere accoglienti e ospitali: aule, aule docenti, spazi in 
comune, spazi esterni;

•

ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato; - personalizzare 
l’insegnamento sia la regola e non l’eccezione;

•

non esiste il diverso perché ciascuno è diverso;•
l’inclusione è un valore che deve orientare tutte le scelte formative e 
progettuali. 

•

Missione

Il nostro “dover essere ora”

Garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni 
allievo.

•

Formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri.•
Orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle 
proprie competenze sociali e culturali.

•

Essere una scuola con docenti capaci di essere ed esserci, con idee forti e 
chiare: il rigore, le regole, l’ascolto, la tempistica, la coerenza, la presenza. Non 
persone che sappiamo, ma anche persone che dialoghiamo, entusiasmiamo, 
guardiamo negli occhi i ragazzi, scopriamo e memorizziamo il linguaggio e lo 
status di ciascuno, cerchiamo e troviamo la chiave del contatto umano ed 
emotivo, sperimentiamo e conosciamo insieme con loro.

•

Considerare i diritti coniugati con i doveri e poi guardare con ottimismo ai 
risultati.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
Traguardi
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medie alte (8 
e 9).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
Traguardi
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra e dentro le classi
Traguardi
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il miglioramento del livello 
generale raggiunto dagli studenti, attraverso percorsi progettuali di Educazione 
Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.
Traguardi
Aumentare del 50% la valutazione superiore a 8 in educazione civica e 
comportamento.

Risultati A Distanza
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Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
Traguardi
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra Scuola intende usare tutte le risorse disponibili  in modo produttivo, ossia 
in modo strumentale alla creazione di valore sociale e pubblico (miglioramento della 
performance degli studenti e l’impatto che esso produce sulla 

società e sull’economia). In coerenza con la propria identità istituzionale, essa intende:   
rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio;   ridurre lo scarto tra risultati 
attesi e quelli ottenuti;  promuovere il dialogo tra scuola e famiglia;  
promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un 
insegnamento coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica; 
 definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo 
delle potenzialità;  organizzare i percorsi didattici secondo modalità fondate su 
obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti didattici 
espressi nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

I percorsi educativi e formativi, promossi dall’Istituto, sono mirati a:

Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno 
adeguate opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo 
svantaggio, differenziando la proposta formativa, adeguando gli 
interventi secondo i personali stili di apprendimento;

•

Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;•

Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di 
responsabilità individuale e collettiva;

•

Favorire i processi di inclusione e di integrazione;•
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Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo 
strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di 
emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio.

•

Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le 
risorse interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.

•

Favorire l’integrazione col territorio, creando sinergie con l’ente locale, 
con le agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e nella città;

•

Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per 
promuovere azioni comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.

•

In coerenza con la missione e la visione del presente Piano ed alla luce di 
quanto è emerso dal RAV  si è stabilito di finalizzare la pianificazione e 
l'attuazione del miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento, all’individualizzazione e alla personalizzazione 
dei percorsi formativi, alla valorizzazione della comunicazione e delle relazioni 
con il territorio e l’utenza, che rappresentano gli obiettivi strategici 
contemplati all’interno del presente Piano Triennale d’Istituto. Inoltre il 
monitoraggio e la riprogettazione costituiranno una

strategia imprescindibile per pianificare le azioni di miglioramento. La 
valutazione degli apprendimenti, efficace, trasparente e condivisa dai docenti 
dei tre ordini di scuola, i dati delle Prove Nazionali Invalsi, l'attento 
monitoraggio dei processi e degli esiti dei diversi percorsi progettuali inseriti 
nel Piano dell'Offerta Formativa rappresenteranno punti di riferimento per 
ricalibrare attività formative coerenti con gli obiettivi di miglioramento da 
raggiungere. 
 

 

 
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 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSI DI RICERCA -AZIONE  
Descrizione Percorso

IL PERCORSO 

Attività e progetti curricolari ed extracurricolari  di ampliamento dell'Offerta  
formativa finalizzati al recupero  e potenziamento delle competenze chiave, che ogni 
ragazzo ha il diritto-dovere di acquisire,  anche in relazione alle competenze richieste 
dalle prove Invalsi. Il percorso si articolerà nelle seguenti attività:

1) GIOCANDO CON LA MATEMATICA     2) LEGGO, COMPRENDO PERCHE'....         3) VERSO 
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LE PROVE INVALSI 

STRATEGIE, METODOLOGIE, STRUMENTI E MEZZI

-Organizzazione di attività curricolari ed extracurricolari  di recupero e 
potenziamento.  

-Attivazione di corsi, laboratori, progetti che prevedano l'utilizzo della  didattica  
laboratoriale.

-Utilizzo  di metodologie innovative.

-Partecipazione a concorsi ed eventi territoriali, nazionali e internazionali

VERIFICHE

Verificare i risultati   conseguiti nelle discipline coinvolte.

Verificare i risultati conseguiti nelle prove Invalsi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Percorsi curriculari ed extracurriculari, attività progettuali e 
laboratoriali per alunni svantaggiati e a rischio dispersione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Attivare percorsi curriculari ed extracurriculari di 
potenziamento delle competenze
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Funzionalizzare curricolo, progettazione e valutazione al 
miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali. Somministrare almeno due prove comuni di Italiano, 
Matematica e Inglese (tra il primo e il secondo quadrimestre) per classi 
parallele elaborate sulla base del Quadro di riferimento dell'INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il ricorso a strategie didattiche innovative per 
promuovere il successo formativo di ciascuno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Utilizzo di prove di valutazione comuni per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti 
curricolari, autonomia e di sostegno per colmare le lacune individuate e 
potenziare le attitudini di ciascuno attraverso sportelli di studio assistito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di 
dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di apprendimento in 
situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Implementazione sistematica e scientifica della rilevazione 
dei disturbi di apprendimento e dello svantaggio culturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla 
valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del 
curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei progetti effettuati anche 
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in rapporto alle risorse impiegate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Potenziare i processi di monitoraggio delle azioni e degli 
obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare archivi di documenti e materiali didattici afferenti 
all’educazione alla cittadinanza per condividere la ricchezza delle 
esperienze didattiche realizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

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

"Obiettivo:" Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una 
collaborazione attiva e continua nella costruzione delle competenze, 
attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCANDO CON LA MATEMATICA (PLAYING 
WITH MATH)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA

Risultati Attesi

GIOCANDO CON LA MATEMATICA (PLAYING 
WITH MATH).

I giochi matematici sono pensati come momento di 
avvicinamento alla cultura scientifica e presentano la 
Matematica in una forma divertente e accattivante. 
Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti necessari 
per la partecipazione ai giochi matematici, attraverso 
i quali è possibile valorizzare l’intelligenza degli 
studenti migliori e, nel contempo, recuperare quei 
ragazzi che ancora non avessero avvertito particolari 
motivi di interesse nei confronti della Matematica.

Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando 
con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti 
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positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, 
inclusione e di valorizzazione delle eccellenze.

METODOLOGIE: Ricerca/Azione. Didattica laboratoriale. Cooperative learning. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGO, COMPRENDO PERCHE'....
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

collegio docenti

Risultati Attesi

LEGGO, COMPRENDO PERCHE'.... . Attività e progetti di lettura individuale e  di 

gruppo di classe e per classi aperte di testi proposti; percorsi di scrittura 

creativa e rappresentazione; incontri con gli  autori; visita a librerie  e  

biblioteche, partecipazione a concorsi e progetti locali e nazionali. 

Obiettivi:

Recuperare, consolidare e potenziare conoscenze, abilità e 

competenze  soprattutto in relazione alla lettura e comprensione  

tenendo in considerazione il percorso individuale di ciascun alunno.

•

Favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace.•

Valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni con BES e con DSA.•

Promuovere la crescita dell’autostima e la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere.

•

Incremento di autostima •

Stimolazione della partecipazione attiva•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO LE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

 Collegio Docenti

Risultati Attesi

 VERSO LE PROVE INVALSI .

Attività di esercitazione  di comprensione, di lessico, 
di riflessione linguistica, di problem solving .

Simulazione delle prove invalsi guidate dai docenti in 
modalità CBT, utilizzando sia il sito ufficiale INVALSI, 
sia altri siti che consentono fruizione online delle 
prove.

 

Obiettivi:

-Acquisizione di competenze di base

-Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, 
comunicare, leggere, comprendere e decodificare

- Potenziare, a livello concettuale e cognitivo, 
capacità critiche, riflessive, logiche

-Incrementare la capacità di valutazione e 
autovalutazione 
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 DIGITAL...MENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato al miglioramento della qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento, promuovendo il ruolo attivo degli studenti e 
l'acquisizione di competenze. Si intende valorizzare lo sviluppo del pensiero 
computazionale e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze digitali, 
anche per gli alunni più in difficoltà e con bisogni specifici di apprendimento. 

Il percorso si svilupperà in due attività:

- DIDATTICA DIGITALE

- CUSTOMER SATISFACTION

STRATEGIE, METODOLOGIE, STRUMENTI E MEZZI

-Utilizzo delle LIM presenti nelle aule o nei laboratori di informatica.

- Uso sistematico dei laboratori di informatica.

- Coding. Robotica educativa.

-Tutoring digitale

- Moduli Google per le analisi di Customer satisfaction

-Blog della Scuola

-Sito WEB

-Cooperative learning.

-Classe capovolta. Story Telling.

-G-Suite

VERIFICHE 

Verifiche degli apprendimenti degli alunni
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di 
dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di apprendimento in 
situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di prove di valutazione autentiche per classi 
parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Proseguire nell’attuazione di percorsi progettuali per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza aderendo alle iniziative 
promosse sul territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Incrementare il ricorso a strategie didattiche innovative per 
promuovere il successo formativo di ciascuno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di 
dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di apprendimento in 
situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione sistematica e scientifica della rilevazione 
dei disturbi di apprendimento e dello svantaggio culturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla 
valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi 
inclusive anche negli spazi digitali offerti dall'Istituto per assicurare 
l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun 
allievo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

"Obiettivo:" Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento 
continuo delle risorse umane per valorizzare le competenze interne alla 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del 
curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei progetti effettuati anche 
in rapporto alle risorse impiegate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Potenziare i processi di monitoraggio delle azioni e degli 
obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la formazione del personale docente in materia di 
strategie didattiche innovative e di utilizzo del digitale nella prassi 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

 
"Obiettivo:" Documentare le esperienze didattiche più virtuose, 
promuovendone la disseminazione mediante la piattaforma digitale 
(BLOG) della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi

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

"Obiettivo:" Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una 
collaborazione attiva e continua nella costruzione delle competenze, 
attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CUSTOMER SATISFACTION
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

STAKEHOLDER

Responsabile

COLLEGIO DOCENTI

Risultati Attesi

Lo scopo del progetto è condividere con gli stakeholder (i portatori di interesse) della 
scuola le scelte, i risultati e le risorse in relazione all’identità della Scuola, la visione, 
la missione e i valori. Il nostro Istituto, nell'ottica del miglioramento della qualità dei 
servizi offerti, ritiene necessario rilevare la percezione del gradimento delle diverse 
componenti scolastiche. I questionari di gradimento rivolti ai docenti, alle famiglie, agli 
alunni, al personale ATA, sono strutturati in modo tale da raccogliere informazioni sui 
processi chiave offerti dalla scuola (politiche scolastiche attuate al fine del 
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raggiungimento di migliori risultati nell’azione educativa e formativa degli allievi, 
potenziamento delle competenze delle risorse umane della scuola, ottimizzazione 
nell’utilizzo di servizi, materiali e strutture dell’istituzione scolastica, innalzamento 
dell’indice di gradimento delle attività e dei processi, aumento della rispondenza tra i 

bisogni rilevati e l’offerta fornita dalla scuola), al fine di rilevare dati sui punti di forza e 
di criticità da cui partire per offrire alla comunità scolastica un'offerta formativa 
efficiente ed innovativa.

Utilizzo di Moduli google della G-Suite e dati verranno tabulati e analizzati.

Utilizzo del BLOG della Scuola per diffondere tutte le iniziative e le idee della

Scuola e per coinvolgere studenti, docenti, famiglie…

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Collegio docenti. Animatore digitale. Team digitale

Risultati Attesi

Diffusione e sperimentazione costante e strutturata del coding, robotica e 
tutoring digitale, utilizzo del linguaggio della programmazione, sviluppo del 
pensiero computazionale. 

Diffusione e sperimentazione di percorsi didattici flessibili e personalizzati 
anche con l'uso delle App della G-SUITE per migliorare l'efficacia didattica 
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mediante modalità di lavoro individuale e/o collaborativo e di comunicazione. 
Incrementare la motivazione all’apprendimento •

Facilitare l’apprendimento attivo ed esperienziale.•

Sviluppare il pensiero computazionale. •

Utilizzo di didattiche innovative .•

 

 

 

 

 CITTADINI ANCHE NOI  
Descrizione Percorso

 

Il percorso si prefigge di sviluppare le competenze per una cittadinanza 
attiva, per il rispetto della legalità e la salvaguardia dell’ambiente; si intende 
promuovere comportamenti responsabili: cura dei beni comuni, rispetto 
dei diritti e dei doveri  di  ciascuno,  delle  regole  e  dei  principi della 
Costituzione,  partecipazione attiva alle iniziative promosse dalla scuola e dal 
Territorio.

Inoltre si si pone  l'attenzione ai diversi stili cognitivi ed emotivi degli alunni, 
alle loro specifiche difficoltà, impegnando le risorse umane e strutturali 
presenti nell'Istituto e nel territorio per innalzare la qualità dell'inclusione 
scolastica . 

 

Il percorso è  articolato in tre attività: 1) SIAMO GREEN; 2) OGNUNO E' 
PERFETTO; 3) ORIENTAMENTO
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STRATEGIE, METODOLOGIE , MEZZI, STRUMENTI 

Metodologie didattiche attive: Peer  to  peer , giochi di ruolo e simulazioni , 
Cooperative learning -Didattica laboratoriale -Riorganizzazione degli spazi -Incontri 
periodici tra docenti, DS, genitori degli alunni a rischio insuccesso/dispersione -
Coinvolgimento di associazioni di volontariato o comunali (assistenti educativi)-
Monitoraggio costante delle situazioni a rischio nei consigli di classe.

VERIFICHE

Verifiche degli apprendimenti e dei comportamenti.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione del curricolo verticale per competenze e di 
rubriche di valutazione per i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Tabulare e valutare i dati relativi ai livelli delle competenze di 
cittadinanza in particolare di quelle sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Proseguire nell’attuazione di percorsi progettuali per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza aderendo alle iniziative 
promosse sul territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti 
curricolari, autonomia e di sostegno per colmare le lacune individuate e 
potenziare le attitudini di ciascuno attraverso sportelli di studio assistito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione sistematica della rilevazione e del 
monitoraggio dei disturbi di apprendimento e dello svantaggio culturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi 
inclusive anche negli spazi digitali offerti dall'Istituto per assicurare 
l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun 
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allievo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti scolastici degli 
alunni nel primo biennio della Secondaria di Secondo Grado per 
conoscere i risultati a distanza e valutare l’efficacia del percorso didattico 
messo in atto nel triennio precedente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del 
curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei progetti effettuati anche 
in rapporto alle risorse impiegate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate 
nazionali e ridurre la disomogeneità fra e dentro le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a 
potenziare gli strumenti di didattica inclusiva in particolare per gli ambiti 
linguistico, tecnologico, scientifico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli 
obiettivi fissati nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 
"Obiettivo:" Creare archivi di documenti e materiali didattici afferenti 
all’educazione alla cittadinanza per condividere la ricchezza delle 
esperienze didattiche realizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
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incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

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

"Obiettivo:" Promuovere azioni di accompagnamento nel processo di 
scelta del percorso di studi e nella conoscenza delle opportunità 
educative, formative, lavorative del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.

 
"Obiettivo:" Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una 
collaborazione attiva e continua nella costruzione delle competenze, 
attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il 
miglioramento del livello generale raggiunto dagli studenti, 
attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIAMO GREEN
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Collegio docenti.

Risultati Attesi

Attraverso l’attività proposta si intende fare acquisire comportamenti che 
mirano a al rispetto  e  alla salvaguardia  dell'ambiente  e degli altri, stimolando 
il senso di responsabilità e consapevolezza. Gli alunni  saranno guidati a 
sviluppare scelte eticamente  sostenibili come la  riduzione dei rifiuti, la  raccolta 
differenziata, il riciclo dei materiali e a scelte socialmente corrette nei confronti 
di altre persone e delle istituzioni, nel rispetto  delle leggi   e delle regole 
comportamentali. Il progetto è suddiviso in 3 grosse aree tematiche distribuite 
per classe e ordini di Scuola: 

1) Il Giardino didattico

2) Il nostro Bel...vedere

3) A vele spiegate

 

Prevenire e ridurre le conflittualità  tra pari•

Promuovere comportamenti di sostenibilità ambientale: Plastic free (90% 
degli alunni dotato di una propria borraccia)

•

Non superare il 20% delle assenze dei genitori negli incontri assembleari e 
/o alle convocazioni dei docenti o del DS.

•

Nuovi  protocolli d'intesa con Associazione del territorio impegnate sulle 
tematiche ambientali e disagio giovanile

•

Progettazione di percorsi trasversali e unita di apprendimento per i tre ordini di •
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Scuola
Esecuzione di compiti di realtà  con prodotto finale•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OGNUNO È PERFETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 COLLEGIO DOCENTI.  FUNZIONE STRUMENTALE DI AREA SPECIFICA

Risultati Attesi
Le attività del percorso intendono promuovere buone relazioni tra 
pari e favorire un clima relazionale di distensione e collaborazione 
reciproca , all'interno del gruppo classe e del contesto 
scolastico  Saranno attivati laboratori di manualità, di musica, di  
ceramica,  di teatro a classi aperte in orario curricolare  ed 
extracurricolare,  gruppi di recupero  a classi aperte per alunni in 
difficoltà anche  con il supporto degli operatori del servizio civile. E' 
prevista l'attivazione dello "Sportello d'ascolto".
 

Elaborazione  di un quadro aggiornato e dettagliato relativo 
alle situazioni di disagio emergenti per  attuare le strategie più 
idonee.

•
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Individuazione tempestiva di tutti i bisogni educativi speciali:  
monitoraggio PDP (Piani di lavoro personalizzati) 

•

Migliorare gli esiti scolastici e il comportamento •

Prevenire e eliminare fenomeni di dispersione : monitoraggio assenze e 
abbandoni 

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

STAKEHOLDER

Responsabile

COLLEGIO DOCENTI. FUNZIONE STRUMENTALE RELATIVA ALL'AREA.

Risultati Attesi

Il progetto intende in una prima fase accompagnare gli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado nella scelta della Scuola Secondaria 
di Secondo. Vengono fornite informazioni, prenotate giornate di 
orientamento presso le varie scuole del territorio.
Il monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni è un obiettivo 
fondamentale nel progetto. Lo scopo del monitoraggio  è quello di 
rilevare le difficoltà incontrate dagli alunni nel passaggio alla SS2°, nei 
primi due anni   di studio, per   valutare possibili azioni correttive della 
didattica  nella SS1° in continuità con la SS2°. Lo studio prende avvio 
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dagli alunni  che si sono diplomati e prevede, per il primo e secondo 
anno di SS2°,  questi passaggi :

1.         analisi dei risultati degli ex. alunni relativamente al primo quadrimestre

2.         analisi dei risultati degli ex. alunni relativamente al secondo quadrimestre

3.         analisi dei risultati degli ex. alunni relativamente al primo anno di SS2°

4.              analisi dei risultati degli ex. alunni relativamente  al  secondo anno  di SS2° 

 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si è aperta alla modernizzazione e all'innovazione. 
L’insegnamento è interattivo e costruttivo. Per metodo interattivo si 
intende, infatti, uno specifico modo di gestire la comunicazione didattica in 
classe che vede l'insegnante nel ruolo di "facilitatore" piuttosto che di "unica 
fonte del sapere" e di "controllore". L'insegnante guida l’alunno alla 
graduale costruzione del proprio "sapere", egli dà spazio e sollecita 
l'intervento di tutti senza censure e penalizzazioni dell'errore, anzi 
quest’ultimo diventa il punto di partenza. E' proprio l'interazione verbale 
che permette la personalizzazione delle strategie, accende la motivazione, 
e nel processo di insegnamento/apprendimento consente il reale 
coinvolgimento emotivo di entrambi i soggetti, alunno e insegnante, 
migliorando la performance.

Le principali caratteristiche innovative sono:

1.Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione;
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2.Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

3.Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

4.Valorizzazione delle competenze linguistiche;

5.Potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche;

6.Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità l'educazione

all'auto-imprenditorialità;

7.Sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

8.Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio per 
trasformare il modello trasmissivo della scuola e creare nuovi spazi per 
l'apprendimento ;

9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni (Legge 107/2015) Garantire pari opportunità di apprendimento agli 
studenti delle varie classi attraverso una progettazione con individuazione di 
competenze trasversali e disciplinari comuni e condivise è fondamentale.

10.Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

11.Potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema 
(alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini;

12.Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano;

 13 Creazione di un itinerario che crei “continuità” nello sviluppo delle competenze 
che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte 
future (continuità verticale) ed eviti che ci siano fratture tra vita scolastica e 
ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale). 
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 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Anche l'anno scolastico 2020/2021 è iniziato con l'emergenza pandemica Covid-
19; per questo motivo la didattica digitale integrata ha reso necessaria la 
creazione di nuovi ambienti di apprendimento; ambienti virtuali nei quali alunni 
e docenti potessero interagire utilizzando nuovi linguaggi e nuove tecniche. 
Proprio per questo i docenti dell'istituto hanno pensato di integrare 
apprendimenti formali ed informali anche attraverso la creazione di un Blog. In 
questa esperienza, gli alunni sono protagonisti e  le loro conoscenze di base 
diventano competenze trasversali. La Scuola ha, inoltre,  concentrato le sue 
energie nella scelta di percorsi curriculari che conducano a competenze 
certificate (EIPASS, Trinity...)

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 Tra le varie reti  a cui aderisce la scuola e i diversi  protocolli stipulati ,i seguenti 
risultano particolarmente significativi al fine dell'innovazione didattica:

- Adesione al progetto triennale   in rete "Cittadini autonomi e responsabili"  che 
coinvolge, oltre al nostro istituto, l'IC G. Leopardi d Torre del Greco, ed ha come 
scuola capofila l'I.C. "Giampietro Romano" Il progetto è finalizzato alla 
formazione dei docenti e alla stesura di un curricolo di cittadinanza. 

- Inoltre nell'anno scolastico 2019/2020 è stato firmato un  protocollo d'Intesa 
con l'associazione SIPGI (scuola in Psicologia Gestaltica integrata) per la 
realizzazione del progetto "G.E.O.-DE"  finalizzato all'osservazione ecologica per 
la disprassia evolutiva e la formazione/informazione dei docenti.

- Adesione alla rete territoriale per il progetto Educational Ecosystem (con 
capofila l'IISS Pantaleo) finalizzato alla stesura di un curricolo verticale tra istituti 
secondari di primo e secondo grado. 

- Collaborazione con l'Istituto Nautico C. Colombo "Studenti oggi- Capitani 
domani"

- Protocollo di Intesa con Lega Navale nell'ambito del Progetto "A Vele Spiegate- 
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Siamo Green"

- Protocollo di Intesa con Ianua Australis (madrelingua)

- Protocollo di Intesa Associazione Primaurora nell'ambito del Progetto "Il 
nostro Bel...vedere- Siamo Green"

- Protocollo di Intesa con  l' ISM srl- "Società tra Professionisti " per l'attivazione 
dello sportello di ascolto e attività di supporto psicologico in classe

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Creazione di spazi didattici esterni (Giardino didattico) sede di laboratori 
creativi e manuali. Utilizzo della ex casa del custode per creare un 
laboratorio multifunzione con supporti digitali (fab-lab) 

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie (webquest, 
classroom, byod, debate, flipped classroom, etc.).

Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati, 
partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio.

Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Trinity

Eipass
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO NAAA8BM01A

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL NAEE8BM01G

T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED NAEE8BM02L

T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI NAEE8BM03N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" NAMM8BM01E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

Profili delle competenze attese per ciascun ordine di scuola

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL NAEE8BM01G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED NAEE8BM02L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI NAEE8BM03N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" NAMM8BM01E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 
In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle 
attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe 
cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta 
degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

ALLEGATI:
Curricolo verticale ED. Civica Angioletti.docx.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale del nostro istituto è diviso nei tre ordini di scuola:infanzia,primaria 
e secondaria
ALLEGATO: 
CURRICULO SSPG ANGIOLETTI COMPLETO.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge 92/2019 pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana; la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), 
nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti 
di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge).
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA ANGIOLETTI.DOCX.PDF

 

NOME SCUOLA
S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo Verticale di Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA (2) - COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo
ALLEGATO:  
CURRICOLO ANNUALE INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo Verticale di Cittadinanza
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale Annuale
ALLEGATO:  
CURRICULO SCUOLA PRIMARIA ANGIOLETTI COMPLETO.PDF

 

NOME SCUOLA
T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il Curricolo Verticale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo Verticale di Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale
ALLEGATO:  
CURRICULO SCUOLA PRIMARIA ANGIOLETTI COMPLETO.PDF

 

NOME SCUOLA
T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo Verticale di Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato il Curricolo Verticale
ALLEGATO:  
CURRICULO SCUOLA PRIMARIA ANGIOLETTI COMPLETO.PDF
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NOME SCUOLA
S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi Allegato
ALLEGATO: 
CURRICULO SSPG ANGIOLETTI COMPLETO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo Verticale di Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA (2).PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MINIOLIMPIADI

Il Progetto si svolge in orario curriculare ed extra-curriculare; è rivolto agli alunni della 
scuola dell'Infanzia. Il percorso prevede attività mirate allo sviluppo psico-motorio 
degli alunni. Area di processo: ambiente di apprendimento Area tematica: Sviluppo 
abilita’ psicomotorie

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la crescita, il cambiamento e lo sviluppo del bambino come soggetto attivo e 
artefice della sua esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SOGNANDO AD OCCHI APERTI

Il Progetto si svolge in orario extra-curriculare ed è rivolto agli alunni della scuola 
primaria. L' attività teatrale viene presentata sotto forma ludico-espressiva per 
trasmettere al bambino competenze trasversali che sono alla base dello sviluppo 
armonico della personalità. Attraverso l'esperienza e la descrizione delle proprie 
emozioni, i bambini scopriranno e/o confermeranno i valori della propria persona, i 
diritti umani e l'importanza, come risorsa, della diversità. Area di processo: Ambiente 
di apprendimento; Inclusione e Differenziazione. Area tematica: Sviluppo 
comunicazione ed espressione artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'attività teatrale come ricchezza morale, sociale e culturale; come 
elemento di coesione tra l'essere e l'apparire. Promuovere la consapevolezza di sé 
attraverso la recitazione; favorire il superamento delle situazioni di disagio e 
accrescere l'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 IL GIROTONDO DEI DIRITTI
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Il progetto si svolge in orario curricolare ed extracurricolare; è rivolto agli alunni di 
classe quinta della scuola primaria. Attraverso un percorso improntato sull’esperienza, 
in un’ottica di “problem solving” e di educazione al “pensiero divergente”, si porta 
l’alunno ad essere costruttore attivo e creativo della propria formazione. La classe 
deve essere vissuta dagli alunni come comunità, luogo in cui i conflitti sono vissuti in 
termini di cooperazione, rispetto e solidarietà. Banco di prova per l’effettiva 
realizzazione di scopi comuni in cui le potenzialità e le differenze del singolo vengono 
integrate ed arricchite da quelle degli altri. Area di processo: Ambiente di 
apprendimento, Inclusione e Differenziazione Area tematica: Sviluppo comunicazione 
ed espressione artistica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva con gli altri. -
Acquisire il senso di identità ed autonomia. -Attivare relazioni positive con i compagni 
e gli adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche di genere. -Comprendere 
l’importanza della collaborazione per costruire esperienze e progetti comuni. -Scoprire 
e valorizzare le differenze e gli aspetti comuni nelle diverse culture riconoscendo a 
tutti il diritto a mantenere la propria identità e il collegamento con le proprie radici. -
Superare stereotipi e pregiudizi socio-culturali e razzistici. -Identificare situazioni 
attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 IN VOLO VERSO NUOVE AVVENTURE

Il progetto si svolge in orario extra-curriculare ed è rivolto agli alunni della scuola 
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primaria. Il percorso prevede attività ludico-espressive che mirano a riconoscere se 
stesso come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo, attraverso i propri processi cognitivi, emotivi e 
comportamentali e attivando azioni di miglioramento e di correzione dei propri 
comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al mondo. Area di processo: ambiente di 
apprendimento, inclusione e differenziazione. Area tematica: Sviluppo comunicazione 
ed espressione artistica

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità. -Mettere in atto 
comportamenti di autonomia/autocontrollo, fiducia in sé, responsabilità nei compiti 
assegnati, gestione delle emozioni e adeguamento della condotta alle diverse 
situazioni. -Cogliere le caratteristiche dei diritti fondamentali -Riportare situazioni ed 
episodi individuali in una dimensione collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Aula generica

 KEEP IN TOUCH

Il progetto si svolge in orario extracurricolare ed è rivolto agli alunni delle classi terze 
della scuola Secondaria di primo grado. Il percorso prevede attività scritte e orali che 
mirano al potenziamento delle competenze linguistiche in inglese Area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento Area tematica: 
Potenziamento competenze lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare e approfondire le conoscenze acquisite in classe, intervenendo 
tempestivamente sugli alunni più deboli o meno motivati e alunni con BES.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 IL CINEMA D’ANIMAZIONE DA G. MEILIES AD OGGI

Il Progetto si svolge in orario curriculare ed è rivolto agli alunni della scuola secondaria 
di primo grado. Il percorso prevede attività che mirano allo sviluppo della 
comunicazione ed espressione artistica Area di processo: curricolo, progettazione, 
valutazione; ambiente d'apprendimento. Area tematica: Espressione artistica Sviluppo 
comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
La narrazione cinematografica viene utilizzata come strumento formativo nelle giovani 
generazioni;questa tecnica incide profondamente sulla sfera emotiva dei bambini e 
dei ragazzi, allenandoli al decentramento e allo sviluppo dell’empatia. Il cinema 
stimola l’immaginazione ma anche la conoscenza di altri mondi, andando a sviluppare 
il pensiero divergente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperto interno ed esperto esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 MY CHRISTMAS PEN PAL

Il Progetto si svolge in orario curricolare ed è rivolto agli alunni delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede attività che mirano al 
recupero delle abilità di base degli alunni segnalati dai CdC che presentano qualche 
difficoltà. Area di processo: curricolo e progettazione, ambiente di apprendimento 
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Area tematica: Potenziamento competenze lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le abilità di base della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN CAVALLO PER AMICO

Il progetto si svolge in orario extracurricolare ed è rivolto agli alunni di quarta e quinta 
della scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 
grado. Il percorso prevede attività inerenti a giochi di potenziamento nell’area 
psicomotoria Area di processo: Inclusione e Differenziazione Area tematica : Attività 
psicomotoria

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare la socializzazione tra coetanei  Conoscere la gestione dell’igiene del 

cavallo  Salita e discesa dal cavallo  Conduzione a mano del cavallo  Montaggio 
cavallo e conoscenza di tutte le andature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 HOLA AMIGOS

Il Progetto si svolge in orario extra-curriculare ed è rivolto agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado; il percorso prevede attività di consolidamento delle 
conoscenze della lingua spagnola. Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione Area tematica: Potenziamento competenze lingua spagnola

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di ascolto di semplici dialoghi in lingua spagnola . Leggere e 
comprendere semplici messaggi in lingua spagnola e produrre comunicazioni orali e 
scritte relative al proprio vissuto quotidiano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DI DRONI E AMBIENTE

ll Progetto si svolge in orario sia curricolare che extra-curricolare ed è rivolto a 16/20 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Il percorso prevede 
attività che mirano alla conoscenza di strumenti tecnologici utili nelle attività di 
monitoraggio ambientale, di controllo del territorio e di prevenzione/risoluzione degli 
effetti di cause naturali (incendi, alluvioni, terremoti), che negli ultimi anni sono 
divenute di interesse strategico. Area di processo: Ambiente di apprendimento Area 
tematica: Viaggio nel tecnologico mondo dei Droni - APR

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza ed utilizzo degli APR : Aeromobile a Pilotaggio Remoto, piccolo dispositivo, 
utilizzato per il volo, che non vedrà la persona a bordo di esso per il vero e proprio 
pilotaggio, ma avrà un comando a distanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale

 A TUTTO BLOG

Il progetto si svolge in orario extracurricolare ed è rivolto alla 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. Area di processo : CURRICOLO, 
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PROGETTAZIONE VALUTAZIONE; AMBIENTE D’APPRENDIMENTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Blog: una risorsa per la didattica. E' supporto, aiuto e valore aggiunto che fornisce 
quotidianamente al lavoro scolastico; suggerisce di continuo nuovi percorsi didattici e 
fa intraprendere nuove strade che tendono a colmare quello scollamento che spesso 
si avverte tra scuola e mondo esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 FSE-PON AZIONI SPECIFICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA

La Sotto-Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia- si articola in 4 
moduli le cui aree tematiche di riferimento sono: -Sviluppo del linguaggio -Educazione 
Plurilingue -Pluriattività legate all'attività di coding -Pluriattività legate alla scienza -
Arricchimento delle capacità linguistiche -Aumento dell'interazione con gli altri -
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo -Sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali) 
per realizzare un'attività musicale-Educazione Plurilingue Pluriattività legate all'attività 
di coding -Pluriattività legate alla scienza Area di processo:inclusione e 
differenziazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. - Favorire la relazione educativa 
e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di 
ragazzi in situazione di handicap. - Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 FSE-PON "SCENDIAMO IN CAMPO A SCUOLA" SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
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PRIMO GRADO

PON-FSE "Scendiamo in campo a scuola" Azione di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (scuola primaria e secondaria di primo grado). La Sotto Azione 
si articola in nove moduli che mirano al consolidamento delle competenze di base: -
Ciak giriamo in corto -Una LIM per amica -Matematicamente Scacco Matto -I Speak 
English -Un Tour a' travers La France -L' Atelier della Logica -Mat e Robot -Let's go 
playing -Cruzando Espana Area di processo: inclusione e differenziazione

Obiettivi formativi e competenze attese
-Innalzamento dei livelli delle competenze -Integrazione di risorse e strumenti digitali e 
multimediali per la realizzazione dell'attività didattica -Miglioramento degli esiti degli 
scrutini finali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 FSE-PON SPORT DI CLASSE ASSE I (FSE) AZIONE 10.2.2 AVVISO PUBBLICO 1047 DEL 5 
FEBBRAIO 2018

Il progetto si svolgerà in orario curricolare ed è rivolto agli alunni della scuola primaria. 
Attraverso le attività ludico-sportive gli alunni svilupperanno la capacità di saper stare 
insieme, di rispettarsi e saper "giocare" anche in ambito competitivo. Area di processo: 
Curricolo, progettazione, valutazione; ambiente di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
- Significato di FAIR PLAY - Le regole del Fair Play - I valori dello sport

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe personale interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 FSE PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 2A EDIZIONE ASSE I (FSE) 
AZIONE 10.1.1 AVVISO 4395 DEL 09 MARZO 2018

Il progetto è rivolto a tutti quegli alunni che presentano uno svantaggio socio-
economico-culturale; si svolgerà in orario curricolare ed extra-curricolare e prevede 
attività ludiche-didattiche atte a favorire il superamento delle diverse difficoltà. Area di 
processo: Inclusione e differenziazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico, di alunni che vivono in zone particolarmente disagiate, 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche, dove è situata la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
laboratorio di ceramica

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ ASSE I (FSE) AZIONE 10.2.5 AVVISO PUBBLICO 
2775 DEL 08 MARZO 2017

Il progetto vuole fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, 
all’imprenditività e all’autoimpiego. Puntare sull’educazione all’imprenditorialità 
significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti per sviluppare un approccio 
proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita 
individuali e collettivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti 
rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro 
prospettive lavorative future.

RISORSE PROFESSIONALI

personale interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 UN CORBEZZOLO PER LA CITTA'

L' Associazione culturale Primaurora ha donato un corbezzolo alla scuola come 
simbolo di una nuova rinascita;alcuni alunni lo hanno piantato nei giardini della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al rispetto dell'ambiente e della natura; attraverso la cura del 
corbezzolo i ragazzi nutrono le speranze per un nuovo futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE EIPASS

Corsi specifici per ampliare la cultura informatica e acquisire nuove competenze 
digitali

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestione dell'apprendimento e dello studio attraverso le nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 FSE-PON "ANGIOLETTI LABS" AVVISO PROT. N. AOOOJEFID/9707 DEL 27/04/2021

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

Avviso prot. n. AOOOJEFID/9707 del 27/04/2021- FSE e FDR Apprendimento e socialità- 
Primaria e Secondaria- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-130 "Angioletti labs" 
CUPJ53D21002190006 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)"

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza multilinguistica, digitale, Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale, STEAM, Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
laboratorio di ceramica

 Aule: Teatro

Aula generica
Aula per attività manuali

 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-123 ANGIOLETTI PER TUTTO L'ANNO

Educazione motoria, sport, gioco didattico. Arte e teatro. Musica e canto -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 4395 DEL 09/03/2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE 
E...STATE A SCUOLA

Scuola primaria e secondaria. n. 9 moduli

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento lingua straniera. Arte e teatro. Musica strumentale e canto. 
Innovazione didattica e digitale. Educazione alimentare . Iniziative parità di genere e 
contrasto al bullismo

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SIAMO GREEN

Valorizzazione del Territorio- Giardino didattico; Il nostro Bel...vedere; A vele spiegate. 
Progetti in collaborazione con Primaurora e Lega Navale

Obiettivi formativi e competenze attese
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Cittadinanza attiva. Sviluppare immaginazione, creatività, espressione. Formare una 
coscienza ecosostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula per attività manuali

 LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE

Attività laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione e integrazione Sviluppo di potenzialità individuali Svilluppo di competenze 
chiave Sviluppo di competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

laboratorio di ceramica

 Aule: Aula generica

Aula per attività manuali

 LABORATORIO MUSICALE

Laboratorio musicale destinato agli alunni della Primaria nell'ambito del progetto 
Continuità
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Obiettivi formativi e competenze attese
Continuità e orientamento Sviluppo di potenzialità individuali

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari : Alunni , docenti, personale ATA.

Lo scopo è quello di educare gli alunni all'uso 
consapevole del WEB. Dare l'opportunità ai 
docente di lavorare utilizzando anche risorse on-
line 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Alunni di tutte le classi della scuola 
primaria. Educare gli alunni al pensiero 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

computazionale attraverso il gioco virtuale  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell'animatore digitale, supportata da 
un valido staff, è  necessaria  per la 
realizzazione di tutte le azioni del  PNSD  

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO - NAAA8BM01A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

SCUOLA DELL’INFANZIA  
La scuola dell Infanzia nell anno scolastico 2019/2020 progetterà UNITA  DI  
APPRENDIMENTO, riferite ai campi di esperienza da cui scaturiranno gli obiettivi 
e le competenze differenziati per fasce di età. Nei vari momenti di verifica e 
valutazione sarà presa in considerazione la globalità della personalità del 
bambino attraverso l osservazione del comportamento gli elaborati prodotti. La 
griglia di verifica articolata con risposte multiple fa riferimento ai seguenti 
INDICATORI DI LIVELLO:  
 
1 Competenza parziale  
2 Competenza sufficiente  
3 Buon livello di competenza  
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4 Piena competenza

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" - NAMM8BM01E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione del processo di insegnamento/apprendimento svolge un ruolo 
fondamentale all’interno del curricolo: ha finalità educativa e formativa, concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di tutto il processo 
di apprendimento, promuovendone l’autovalutazione in termini di 
consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati raggiunti; svolge una 
funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a 
migliorare la qualità della didattica; informa la famiglia e lo studente sui risultati  
raggiunti; certifica gli esiti del percorso scolastico e l’ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato. E’ effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, a livello individuale e collegiale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. Essa precede, 
accompagna e segue il percorso curricolare; attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.  
FASI DELLA VALUTAZIONE  
I Consigli di classe distinguono le seguenti tre funzioni del processo valutativo:  
• Valutazione iniziale (o diagnostica):  
viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove di  
ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di  
partenza; essa permette di individuare potenzialità e bisogni al fine di impostare  
le strategie didattiche successive, senza assumere per l’alunno una valenza  
iniziatti gli studenti; ha lo scopo di accompagnare, orientare e sostenere lo 
studente nel proprio  
le negativa.  
• Valutazione intermedia (o in itinere):  
attraverso prove di verifica in itinere rileva le modalità di apprendimento di ogni  
singolo alunno, il suo modo di operare, le difficoltà che incontra ed è  
determinante per la predisposizione di interventi di recupero – consolidamento – 
 
potenziamento. Essa, inoltre, tende a monitorare l’efficacia dell’intervento  
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educativo al fine di calibrare le scelte didattiche e predisporre, se necessario  
percorsi alternativi.  
• Valutazione finale (o sommativa):  
ha lo scopo di rilevare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di abilità e  
competenze raggiunti dagli allievi a conclusione di ogni quadrimestre (scansione  
temporale adottata dal Collegio dei Docenti); tiene conto sia dei risultati  
dell’apprendimento sia dei progressi evidenziati e verifica l’efficacia delle azioni  
svolte, in modo da poter fornire indicazioni orientative che favoriscano  
l’espressione di tutte le potenzialità.  
In particolare per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo luogo, delle  
significative modificazioni comportamentali e successivamente del  
conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di  
abilità e competenze essenziali.

ALLEGATI: criteri valutazione disciplinari .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Come indicato dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) il Collegio dei 
docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento delle alunne e 
degli alunni che viene espressa mediante un giudizio sintetico di cui determina 
anche le modalità di espressione. Tali criteri fanno riferimento allo sviluppo di 
competenze specifiche tenendo presenti il Regolamento d’Istituto, il Patto di 
Corresponsabilità e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 
aggiornato con D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota  
Prot. n° 3602/PO del 31 luglio 2008). Si precisa che la valutazione INSUFFICIENTE 
si riferisce a coloro che siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità 
(reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che 
abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone) che hanno comportato una 
 
sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 
15 giorni e che, dopo l’irrogazione della stessa, non abbiano dato segni di 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione 
personale.  
Esso è espresso globalmente in questi termini:  
“comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, di compagni e del  
personale della scuola; presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della  
persona umana. ...”.
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ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento.pdf

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado è 
disposta (Art. 6 del Decreto Legislativo 62/2017), anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (l'alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene  
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione) e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,  
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame  
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo  
delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei  
criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno  
alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di  
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) a maggioranza e  
con adeguata motivazione.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di  
Religione Cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di  
detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di  
classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il Consiglio di classe inoltre non ammette l’alunno alla classe successiva qualora il 
 
quadro complessivo riveli carenze diffuse tali da ostacolare la prosecuzione del  
percorso formativo, in particolare in presenza di quattro o più insufficienze.  
Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l’eventuale  
non ammissione alla classe successiva deve essere condivisa da tutti i  
componenti che concorrono alla definizione del PEI e non si limita alla verifica dei 
 
risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico, ma valuta la possibilità di  
mettere in atto un progetto educativo mirato a fornire l’opportunità di allungare  
il percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado.

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

Nella Scuola Secondaria di primo grado all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, 
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è disposta anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di  
apprendimento in una o più discipline (l’alunno viene ammesso all’Esame di  
Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con  
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline) e avviene in presenza dei seguenti  
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,  
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame  
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle rilevazioni nazionali attraverso  
prove standardizzate (predisposte dall’Invalsi), computer based, volte ad  
accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in Italiano,  
Matematica e Inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe non ammette l’alunno all'Esame di  
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione qualora il quadro complessivo  
rivelasse carenze diffuse tali da compromettere il buon esito dell’Esame di Stato  
conclusivo, in particolare in presenza di quattro o più insufficienze.  
Nella stessa sede, il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi  
all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità  
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un  
giudizio di ammissione espresso da una valutazione in decimi (senza utilizzare  
frazioni decimali) che può anche essere inferiore a 6/10 (D.lgs. 62/2017, DM  
741/2017 e nota n. 1865/2017)  
Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l’eventuale  
non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deve  
essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI e  
non si limita alla verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico ma  
valuta la possibilità di mettere in atto un progetto educativo mirato atto a fornire 
 
l’ opportunità di allungare il percorso formativo nella Scuola Secondaria di 
1°grado.  
Validità dell'anno scolastico  
“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno 
 
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la  
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (DPR n°  
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89/2009 - art. 5 , comma 5).” Al predetto limite consentito di assenze, possono  
essere applicate le seguenti deroghe, “motivate e straordinarie”:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate e documentabili;  
- donazioni di sangue  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  
riconosciute dal CONI  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988, che  
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; cfr. Legge 
 
n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità  
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)  
- situazioni critiche inerenti all’equilibrio psico-fisico degli alunni, certificate e  
documentate o valutate dal Consiglio di classe con l’apporto dei genitori (l’ultima  
condizione è prevista per casi eccezionali)  
- assenze per motivi “sociali”, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli  
alunni interessati  
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale, di cui è a  
conoscenza il Consiglio di classe  
- raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati o, almeno, di un progresso  
rispetto alla situazione di partenza  
- progresso nell’apprendimento della disciplina/delle discipline attribuibile a un  
maggiore impegno riscontrato o alle strategie di recupero attuate  
- disponibilità dimostrata verso gli interventi di recupero proposti  
- positivo grado di socializzazione riscontrato e quanto la classe di appartenenza  
possa facilitare il processo di maturazione  
- rischio grave di dispersione scolastica in caso di non ammissione.  
E’ compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il  
limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle  
suddette deroghe, impediscono di procedere alla fase valutativa. Il mancato  
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe  
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
 
classe successiva o all’esame finale del ciclo.

ALLEGATI: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  
Se il percorso di Educazione Civica sarà realizzato attraverso attività didattiche  
legate a una sola disciplina, il singolo docente attribuirà la propria valutazione, se 
 
sarà realizzato attraverso attività interdisciplinari, tutti i docenti formuleranno  
una valutazione unica.  
La valutazione attribuita alla singola attività andrà riferita al coordinatore di  
classe per l’educazione civica (comma 5) che durante lo scrutinio formula la  
proposta di voto, espresso in decimi, da attribuire, derivante dalle indicazioni  
pervenute dai vari docenti coinvolti (art. 2 comma 6).  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze  
indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e  
affrontate durante l’attività didattica (dalle Linee guida).  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o  
all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione (dalle Linee guida).  
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica riferiti al 
Curricolo Verticale di Educazione Civica vengono allegati.

ALLEGATI: Valutazione Ed. Civica .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL - NAEE8BM01G
T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED - NAEE8BM02L
T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI - NAEE8BM03N

Criteri di valutazione comuni:

I docenti di scuola Primaria hanno collegialmente stabilito e rivisto i criteri e gli 
indicatori riguardanti i profili rispettivamente delle competenze disciplinari di 
livello e comportamentali degli alunni, rilevando le situazioni: in ingresso (i cui 
voti non costituiranno media), in itinere e finale.  
I parametri di padronanza valutabili comprendono: conoscenze (in base agli 
indicatori delle rubriche di competenza disciplinari relativi alle diverse classi e 
tratte dalle UdA) - metodo di studio – apprendimento –autonomia - esposizione  
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Le valutazioni saranno rilevate mediante informazioni ricavate da:  
 Prove oggettive comuni di verifica  
 Rubrica valutativa del percorso UDA /dei compiti autentici  
 Le valutazioni in ingresso per gli alunni delle classi prime, saranno fornite sia 

dalla Scuola dell’Infanzia che dalla valutazione dei prerequisiti  
 
LIVELLO A (Avanzato) VOTO: 10 – VOTO: 9  
Al I gruppo appartengono alunni che manifestano senso di responsabilità, 
mostrano abilità sicure, evidenziano un eccellente/distinto ritmo di 
apprendimento, un impegno assiduo, avendo acquisito un proficuo e ordinato 
metodo di studio.  
A) Alunni in grado di comprendere, esporre ed elaborare con sicurezza e 
proprietà di linguaggio/ completezza, i contenuti disciplinari e per i quali sono 
destinati interventi di approfondimento e potenziamento.  
 
LIVELLO B (Intermedio) VOTO: 8 – VOTO: 7 (B1)  
Al II gruppo appartengono gli alunni con una preparazione di base 
soddisfacente/ appropriata, buon senso di responsabilità, mostrano ottime/ 
buone competenze acquisite, metodo di lavoro ordinato e impegno costante.  
B) Alunni che hanno conseguito ottime capacità di riflessione e di rielaborazione 
degli argomenti di studio, per i quali sono destinati interventi di consolidamento.  
B1) Alunni che hanno conseguito una buona capacità di rielaborazione delle 
conoscenze, per i quali viene formulato il consolidamento delle conoscenze.  
 
LIVELLO C (BASE) VOTO: 6  
Questo gruppo è costituito da alunni che mostrano un poco adeguato rispetto 
delle regole, evidenziano una semplice preparazione di base, con apprendimenti 
incerti, un superficiale metodo di studio e mostrano un impegno discontinuo.  
E) Alunni che presentano strumentalità di base, che necessitano di un livello di 
preparazione più adeguato, per i quali viene consigliato il recupero delle 
conoscenze di base.  
 
LIVELLO D (Iniziale) VOTO : < a 6 (E)  
A tale gruppo appartengono alunni che posseggono appena sufficienti 
conoscenze a tratti lacunosi, con apprendimenti lenti; impegno scarso e metodo 
di lavoro in via di acquisizione.  
E.) Alunni che presentano difficoltà ad organizzare le competenze di base, se non 
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guidati, e per i quali viene consigliato il recupero delle conoscenze.
ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
VOTO: 10/Eccellente/9/Distinto/AVANZATO A  
CRITERI DI VALUTAZIONE :  
Rispetto pieno /consapevole delle regole scolastiche;  
Situazione di partenza solida/completa;  
Socializzazione matura / responsabile per collaborazione;  
Frequenza assidua alle lezioni;  
Vivo interesse e partecipazione attiva, ruolo di compito nel gruppo dei coetanei;  
Autonomia piena / produttiva;  
Metodo serio/ proficuo / ordinato di svolgimento delle consegne;  
Impegno costante dei compiti;  
Grado di apprendimento ampio / approfondito;  
 
VOTO : 8/Ottimo/7 /Buono/INTERMEDIO B  
CRITERI DI VALUTAZIONE :  
Rispetto responsabile/ adeguato delle regole scolastiche;  
Situazione di partenza consistente/ buona;  
Socializzazione positiva per collaborazione;  
Frequenza assidua/ regolare;  
Interesse costante/ adeguato e partecipazione attiva/ buona alle lezioni, ruolo di 
mantenimento nel gruppo di coetanei;  
Autonomia sistematica /buona;  
Metodo di svolgimento responsabile/ adeguato nelle consegne;  
Impegno costante/ regolare nei compiti;  
Grado di apprendimento completo/ buono.  
 
VOTO : 6/Sufficiente/BASE C  
CRITERI DI VALUTAZIONE :  
Rispetto non sempre adeguato delle regole scolastiche;  
Situazione di partenza incerta;  
Socializzazione sufficiente / incostante;  
Frequenza discontinua/ irregolare delle lezioni;  
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Superficiale interesse e essenziale partecipazione alle lezioni, ruolo egocentrico 
nel gruppo di coetanei;  
Sufficiente autonomia;  
Impegno poco adeguato;  
Superficiale metodo di studio, nello svolgimento delle consegne scolastiche e dei 
compiti  
Grado di apprendimento di base sufficiente;  
 
VOTO : < a 6 /Quasi sufficiente/INIZIALE D  
CRITERI DI VALUTAZIONE :  
Rispetto discontinuo delle regole scolastiche;  
Situazione di partenza incerta/lacunosa;  
Socializzazione incostante e difficoltosa;  
Frequenza saltuaria alle lezioni;  
Interesse selettivo, partecipazione poco attiva e distratta alle lezioni, ruolo 
egocentrico nel gruppo dei coetanei;  
Limitata autonomia con richiesta ricorrente di aiuto del docente nelle attività 
scolastiche;  
Impegno poco costante;  
Metodo superficiale, frammentario e disordinato di consegne e svolgimento 
saltuario dei compiti;  
Grado di apprendimento superficiale/frammentario;

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

La non ammissione di un alunno/a alla classe successiva deve essere considerata 
come scelta residuale qualora si siano rivelati inefficaci tutti gli interventi didattici 
messi in campo ai fini del recupero delle abilità e dello sviluppo dell’autonomia.  
La non ammissione alla classe successiva deve essere la scelta più opportuna per 
favorire una effettiva maturazione dell’alunno/a ai fini del recupero delle abilità 
fondamentali per l’acquisizione delle competenze e tenendo conto delle ricadute 
sugli aspetti emotivi e dell’autostima.  
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni la cui frequenza scolastica sia 
inferiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo deroghe deliberate 
dal collegio docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
riportati in coda al Curricolo Verticale di Educazione Civica caricato in allegato alla 
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voce CURRICOLO DI ISTITUTO

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
“Angioletti” l’inclusione è un valore che orienta tutte le scelte formative e 
progettuali: dalla mission e vision della scuola agli obiettivi di miglioramento, 
dalle metodologie, strategie e tecniche didattiche alla valutazione degli 
apprendimenti.

La scuola elabora annualmente il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), realizza 
attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari. Nelle unità di apprendimento sono previsti riferimenti all'intercultura ed 
alla valorizzazione della diversità. L'inclusione avviene, oltre che in classe, 
anche in tutte le attivita' extracurriculari ed extrascolastiche. Vi è una buona 
interazione tra i docenti di base e i docenti di sostegno che vengono percepiti 
anche dagli alunni come una risorsa non solo per l'alunno ma per l'intera 
classe. Si attua una discreta condivisione, anche in sede di dipartimento, di 
esperienze, di metodologie didattiche e software finalizzati ad una didattica 
inclusiva.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano con efficacia e padronanza 
metodologie per una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. I docenti si 
prendono cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali 
predisponendo Piani Didattici Personalizzati.

Nell’Istituto è presente una struttura di organizzazione, in cui sono coinvolti i 
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vari soggetti per la gestione dell’inclusione di tutti gli alunni: Dirigente 
scolastico, tre docenti Funzioni strumentale al PTOF per l’area inclusione, 
Dipartimento di sostegno, Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), Ente Locale, 
ASL, Associazioni di volontariato e famiglie. 

 

Punti di debolezza

Si rileva un’insufficienza della dotazione organica del personale (per la scuola 
Primaria), di spazi, laboratori (musica, psicomotricità) e materiali di supporto 
alla didattica. Da ciò scaturisce anche qualche difficoltà dei docenti di classe a 
gestire contestualmente i bisogni della classe e degli alunni con bisogni 
educativi speciali. Occorre migliorare il monitoraggio in itinere e finale di PEI e 
PDP e la verifica del PAI. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento e che 
provengono da un background socio-familiare problematico sono attivati 
interventi di recupero, strutturati sia in ambito curriculare che 
extracurriculare, con l’utilizzo della dotazione organica di potenziamento, dei 
progetti FIS e dei progetti PON.  Il monitoraggio degli esiti degli interventi è 
affidato ai consigli di classe e interclasse, attraverso apposita verbalizzazione, 
nonchè ai report effettuati periodicamente dai docenti Funzione strumentale 
e condivisi in sede di Collegio docenti. Le metodologie attuate vengono 
concordate in sede di consiglio di classe e tengono conto della situazione di 
partenza degli alunni e del percorso pianificato. Gli interventi di 
potenziamento sono stati efficaci, in particolare per la secondaria per la 
Lingua Inglese.

Punti di debolezza

Gli interventi di recupero pianificati necessitano di maggiori risorse umane e 
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materiali. È necessario promuovere maggiormente attività per gruppi di 
livello. Non è ancora pienamente realizzato un sistematico monitoraggio di 
PEI e PDP. Occorre incentivare un uso più diffuso degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative per gli alunni DSA. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti di sostegno e i docenti curriculari prima della definizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) visionano i documenti che certificano l’alunno in situazione di 
handicap, come previsto dalla Legge 104/92: verbale della commissione medica 
dell’INPS per l’accertamento dell’handicap e Diagnosi Funzionale. Partendo dalle 
informazioni presenti in questi due documenti i componenti del Gruppo di Lavoro 
Operativo (genitori, il docente di sostegno, il docente di classe o sezione, i referenti 
dell’ASL, i referenti dei servizi sociali, i referenti del centri riabilitativi sul territorio) 
redigono il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI. Nel primo si traccia un profilo di 
prevedibile sviluppo nella dinamica funzionale dell’alunno. Nel secondo si traccia il vero 
e proprio percorso di lavoro da attivare per l’alunno per garantirgli il diritto 
all’istruzione e all’inclusione. I docenti diversificano le scelte didattiche, educative ed 
organizzative in relazione agli aspetti funzionali e personali dell’alunno. Dal 1° gennaio 
2019 come previsto dal D.Lgs. 66/2017 e confermato dal D.Lgs 96/2019 è stato prevista 
l’elaborazione del profilo di funzionamento (PF) che sostituisce, ricomprendendoli, la 
diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il PF è redatto dopo l’accertamento 
della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, sulla base 
dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il PF è 
documento propedeutico e necessario per la predisposizione del PEI, di competenza 
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della scuola e del Progetto individuale di competenza dell’Ente locale Nell'anno 
scolastico 2020/2021 il nostro istituto ha adottato il modello PEI indicato dal Ministero.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI non è un atto delegato unicamente al docente di sostegno. Quest'ultimo infatti è 
inteso come sostegno alla classe/sezione, non solo all'alunno che gli è affidato, come 
indicato fin dalla L. 104/92 e ribadito nel Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n.66. 
Allo stesso modo, ogni docente curriculare è insegnante di tutti, e, quindi, anche degli 
alunni con disabilità. Il documento viene redatto annualmente dai docenti curricolari e 
di sostegno, dagli operatori dell’ASL, dai genitori e dagli operatori dei centri riabilitativi 
frequentati dagli alunni diversamente abili. Il team dei docenti con cadenza periodica, 
ogni quadrimestre, provvede a monitorare il PEI. Il Dipartimento degli insegnanti di 
sostegno, prima dell’inizio delle lezioni, si riunisce per una attenta lettura delle 
documentazioni presenti agli atti e/o prodotte a cura della F.S. per la Continuità e per 
una conoscenza delle modalità generali di azione del sostegno (orario, figura 
professionale, compiti, metodologie, scadenze...). Il Consiglio di classe in prima seduta 
ha il compito di prendere visione e/o ricevere informazioni dal docente di sostegno per 
predisporre l’accoglienza dell’alunno. La docente Funzione strumentale contatta l’ASL 
competente per calendarizzare il GLHO. Questo è il gruppo di lavoro operativo 
composto di norma dal Dirigente scolastico, dal consiglio di classe o, in sua 
rappresentanza, da un insegnante curricolare e dall’insegnante di sostegno, dagli 
operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dall'educatore, dai genitori 
dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale. I soggetti presenti contribuiscono, in 
base alle loro conoscenze e competenze specifiche, all'elaborazione del Profilo 
Diagnostico (P.D.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il Dirigente scolastico 
orienta la sua funzione a servizio dell’inclusione: promuove i rapporti con il territorio le 
famiglie, le ASL, il MIUR, si attiva per reperire risorse, promuove iniziative di 
condivisione (accordi di rete) e di formazione del personale, coordina e monitora 
costantemente gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori partecipano, insieme agli altri operatori coinvolti, alla stesura del progetto 
educativo – pedagogico (PEI) dei propri figli, un progetto individualizzato, realistico, 
effettivo, condiviso. Le famiglie sono coinvolte anche in fase di realizzazione degli 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; il monitoraggio dei 
processi e l'individuazione di azioni di miglioramento; il coinvolgimento nella redazione 
e nel monitoraggio dei PEI, PDF e PDP. Durante l'anno scolastico sono previsti anche 
incontri scuola-famiglia incontri calendarizzati (almeno un incontro mensile) per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; i docenti di sezione e di 
classe illustrano ai genitori gli obiettivi educativi - didattici raggiunti e le competenze 
acquisite dall'alunno. I genitori fanno parte del Gruppo Operativo di lavoro (GLHO). Il 
GLHO è il gruppo di lavoro per l’inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo 
in ordine alle tematiche dell’integrazione del singolo alunno. Il GLHO, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, è composto: » dal Consiglio di classe » dai genitori dell’alunno/a 
con disabilità o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale; » dalle figure 
professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono 
con l’alunno (Terapisti,educatori..). - docenti referenti per le attività di inclusione o 
docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI; - 
rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare (UMV) dell’ASL di residenza 
dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è sempre formativa, 
correlata al percorso individuale che è descritto nel Piano Educativo Individualizzato o 
nel Piano Didattico Personalizzato. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli 
di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in 
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termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità educativa verticale per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, finalizzata 
al miglioramento delle condizioni di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado, si attua attraverso incontri 
sistematici dei docenti dei vari ordini di scuola. Gli incontri di continuità consentono di 
raggiungere un coordinamento sui contenuti e sulle metodologie utilizzate per 
uniformare gli interventi educativi. L’orientamento alla scelta dell’Istituto Scolastico al 
termine della Scuola Secondaria di Primo Grado per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali è effettuato, in collaborazione con la famiglia, considerando le caratteristiche 
cognitive e comportamentali dell’alunno, la disabilità, le competenze acquisite, gli 
interessi e le predisposizioni personali, nonché i desideri dell’alunno. L’interesse verso 
una o più discipline può costituire la spinta motivazionale che consente di affrontare 
più serenamente il peso dello studio e le difficoltà che via via possono presentarsi. 
L'obiettivo prioritario dell’orientamento è permettere agli alunni di sviluppare un 
proprio progetto di vita futura.

 

 APPROFONDIMENTO

Il GLI elabora, entro il mese di giugno, una proposta di Piano Annuale per 
l’inclusività (PAI) da approvare in Collegio dei Docenti con possibile 
revisione all’inizio del successivo anno scolastico, in base al numero 
effettivo di alunni BES e delle risorse disponibili.

Il PAI è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in 
senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno ed un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione.
 

Per l’elaborazione del PAI il GLI procede ad un’analisi delle criticità e dei punti 
di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale 
della scuola nell’anno successivo. Il Piano viene quindi discusso e deliberato in 
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Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici Scolastici per la richiesta di 
organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di 
Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica 
sottoscritte con gli Enti Locali.

 
In allegato il PAI  a.s. 2021/22 elaborato dal DS, Funzioni Strumentali per l'inclusione e 
il GLI 

ALLEGATI:
PAI 2021-22 IC Angioletti.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La Scuola, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel 
mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le 
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio 
da Covid-19, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, stabilisce di attuare la propria attività 
didattica in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando 
strumenti quali il registro elettronico e piattaforme dedicate, che 
consentono di proseguire nell’iter educativo didattico tramite video 
lezioni e la creazione di classi virtuali.

La Scuola, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 Privacy by 
design e by default, ha individuato la Piattaforma GSuite (in particolare 
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l’applicazione Google Meet) come strumento che offre un buon livello 
di servizio, riducendo al minimo il rischio di violazione del diritto alla 
privacy. Sussistendo, pur se in misura marginale, il rischio che l’utilizzo 
della rete Internet esponga la Didattica svolta on line a rischi di 
violazione della privacy, dovuti principalmente al comportamento dei 
partecipanti, la Scuola, emana, a beneficio di tutti i fruitori ovvero 
docenti, famiglie e alunni, il presente Piano attraverso cui vengono 
indicate un complesso di regole e comportamenti atti a facilitare il 
lecito utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni proposte.

Tutti i servizi richiedono l’autenticazione, ovvero l’inserimento di un 
account costituito da password ed username. Gli account sono forniti 
dalla scuola ai genitori/tutori che li comunicheranno a loro volta al 
proprio figlio/a.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DaELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

– Finalità e ambito di applicazione

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti 
come modalità didattica complementare alla didattica in presenza, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è approvato dal 
Consiglio d’Istituto e ha validità per tutta la durata dell’emergenza; può 
essere modificato, previa informazione e condivisione da parte di tutta 
la comunità scolastica. La mancata osservanza delle norme contenute 
nel presente Piano può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia 
per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti, con 
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conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
Il piano è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola. 

 
– Organizzazione della didattica digitale integrata

Il Collegio Docenti definisce i criteri e le modalità di realizzazione della 
didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari:

· Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone:

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica

orale degli apprendimenti;

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o

la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo

reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni 
quali

Google Moduli;

· Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:
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- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work.

Al fine di semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento 
dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, la Scuola ha individuato la 
Piattaforma G-Suite (in particolare l’applicazione Google Meet) come 
strumento che offre un buon livello di servizio, riducendo al minimo il 
rischio di violazione del diritto alla privacy; che assicura un agevole 
svolgimento dell’attività sincrona anche attraverso l'oscuramento 
dell'ambiente circostante e che risulta fruibile qualsiasi sia il tipo di 
device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 
presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni 
a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 
comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

L’Animatore digitale e il Team Digitale, garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione 
interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 
tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 
conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti 
delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica.
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La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’istruzione sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di quarantena 
e/o isolamento fiduciario. La DDI è orientata anche agli studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie.

La DDI è uno strumento utile per rispondere alle esigenze dettate da 
bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). In caso di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali e per i quali si 
fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati, sarà assicurata 
la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.

Per tutti questi alunni saranno privilegiati il collegamento nelle aule 
virtuali delle classi di appartenenza e attività di integrazione, in orari 
concordati con le famiglie, nelle “aule inclusione” con i docenti di 
sostegno. Queste attività prevedono ulteriori spiegazioni, 
semplificazione di contenuti, creazione di mappe concettuali, 
correzione di compiti assegnati, guida per caricare gli stessi sulla 
piattaforma. In caso di alunni con disabilità, in mancanza di autonomia, 
di supporto e di collaborazione della famiglia, saranno privilegiati altri 
canali di comunicazione (videochiamate e/o messaggi su wathsapp o 
telegram) con flessibilità oraria condivisa con le famiglie. I docenti di 
sostegno, al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale, cureranno 
l’interazione con tutti i compagni nonché con gli altri docenti curricolari, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
fruire all’alunno in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo 
Individualizzato.

Orario delle lezioni
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- Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il 
gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di 
lavoro della classe.

 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO

– Criteri per la Concessione Comodato d’Uso Gratuito Dispositivi 
Elettronici

Al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà, l’istituzione scolastica 
avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività; l’assegnazione di PC portatili (notebook) in comodato 
d’uso agli alunni per la didattica a distanza, avverrà secondo i  criteri 
approvati  dal Consiglio di Istituto.

Codice di condotta - Netiquette 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente 
deve seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo 
possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 
rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:

1. La puntualità è sempre importante: consultare l’orario per verificare 
gli appuntamenti online e considerare i tempi tecnici di collegamento

2. L’aula virtuale è la classe, quindi, come in classe non possono entrare 
estranei o persone appartenenti ad altre classi: è vietato dare il link 
della video-lezione ad altri

3. Durante il collegamento silenziare il cellulare per evitare fonti di 
distrazione 
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4. Disattivare il microfono ed attivarlo solo se richiesto dal docente (per 
rispondere all’appello o a domanda diretta)

5. Per intervenire chiedere la parola tramite chat

6. Non usare la chat per comunicare con i compagni, questo crea 
distrazione, problemi alla connessione e rumore

7. Attivare la telecamera affinché il docente possa avere una visione 
d’insieme della classe

8. Prima della lezione preparare sempre il materiale occorrente

9. Durante l’intervallo da una lezione all’altra, lo studente disattiva il 
microfono e la videocamera

10. Deve essere indossato un abbigliamento consono all’attività 
didattica

11. Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non 
dichiara terminata la lezione

12. Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente 
vietato registrare, catturare screenshot dello schermo e diffonderle; la 
diffusione è perseguibile penalmente

13. non utilizzare la scrittura in carattere MAIUSCOLO equivale ad 
urlare il messaggio

14. rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti 
in modo non aggressivo e riconoscendo il valore delle argomentazioni 
altrui, anche se non condivise

15. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i 
compagni e condividere il sapere
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La scuola non è responsabile per eventuali diffusioni di immagini non 
autorizzate.

Si consiglia vivamente l’utilizzo delle cuffie.

Si ricorda che le presenze online sono registrate dai docenti.

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza 
continueranno ad attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando 
di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 
coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti.

Le attività svolte saranno annotate sul registro elettronico e sulle 
piattaforme utilizzate, per informare le famiglie.

I nominativi degli studenti che non seguono le attività saranno 
comunicati tempestivamente al Coordinatore di classe che lo segnalerà 
alla Dirigente Scolastica e alla Referente per la dispersione.

Premesso che la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a 
metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni e 
fondate su una personale costruzione attiva e partecipata del sapere, le 
attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole 
bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona 
privilegiando le iniziative asincrone con l’utilizzo del digitale al fine di 
fornire opportunità per gli studenti a lavorare in modo più 
indipendente imparando a espandere la loro capacità d'azione e 
d'interazione e per fare proprie conoscenze informatiche e di software.

I docenti ricorreranno a diversi approcci metodologici come ad 
esempio

Cooperative Learning, Peer Education, Problem Solving, Role Playing, 
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Brain Storming, metodo laboratoriale, che consentono di presentare 
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.

Gli itinerari di lavoro saranno adattati alle necessità degli alunni, 
tenendo conto delle loro reali possibilità e capacità, dei loro interessi e 
bisogni formativi. Costanti saranno le sollecitazioni, frequenti le 
discussioni guidate, continui i collegamenti tra le varie discipline al fine 
di ottenere una visione unitaria del sapere e di fornire gli strumenti 
necessari per l'acquisizione di un metodo di lavoro adeguato.

Saranno valorizzati e rafforzati gli elementi positivi, i contributi originali, 
le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività di 
Didattica a distanza, nonché lo spirito di collaborazione, l’interazione 
autonoma, costruttiva ed efficace dello studente orientato all’imparare 
ad imparare. Gli studenti saranno guidati ad imparare a ricercare le 
fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a 
documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni.

Le prove di verifica delle attività svolte in DDI saranno strutturate nelle 
diverse tipologie ritenute opportune dal docente e avranno valenza 
preliminarmente formativa; si svolgeranno in tutte le discipline e 
andranno rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione 
del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla 
responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito.

Come strumenti per la verifica degli apprendimenti, saranno individuati

· Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti;

· Compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google, Google Classroom, 
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o altri tool possibili;

· Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti 
ipertestuali;

· Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di 
apprendimento, i percorsi mentali

· Esperimenti e relazioni di laboratorio. In assenza di un laboratorio 
fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali (esistono 
numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione);

· Produzione di materiali cartacei, in caso di particolari esigenze 
correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni, che 
saranno poi approfonditi in sincrono; in sede di videoconferenza il

docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza.

· Per gli alunni con DSA e BES (anche non certificati) l’impiego di 
strumenti compensativi e misure dispensative inserite nel PDP non 
subiranno alcuna variazione.

· Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi 
serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”. I docenti di sostegno 
supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 
alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività.

VALUTAZIONE

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, 
garantirà trasparenza e tempestività e, laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, assicurerà feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di 
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insegnamento/apprendimento.

Sarà privilegiata la valutazione di tipo formativo per valorizzare il 
progresso, l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, la disponibilità 
dello studente nelle attività proposte, a lavorare in gruppo, la 
responsabilità personale e sociale, il processo di autovalutazione, 
osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 
apprendimento. Per la valutazione del comportamento, i riferimenti 
essenziali saranno lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto di corresponsabilità e 
i regolamenti approvati dall'Istituzione scolastica.

Nella valutazione disciplinare il voto finale e unico sarà il risultato delle 
valutazioni in presenza e delle valutazioni riferite alle prove a distanza.

 

APPROFONDIMENTO

L'esperienza della DDI svolta nell'anno scolastico 2020-21 è stata oggetto di 
riflessione e ha consentito di rilevare eventuali criticità emerse in termini di  didattica 
e rapporto con gli alunni, ma anche le potenzialità in termini di innovazione e 
competenza dei singoli docenti che la Scuola ha deciso di incrementare nell'ambito 
delle attività formative e nella pratica didattica quotidiana.

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori del DS lo sostituiscono in 
caso di impedimento o assenza per impegni 
istituzionali, malattie, ferie, permessi e nei 
casi previsti dalla normativa vigente. 
Coordinano le diverse attività dell’Istituto 
Comprensivo. Provvedono alla redazione di 
circolari modulistica e comunicazioni varie. 
Controllano il corretto, efficiente e efficace 
funzionamento didattico-amministrativo, il 
rispetto del Regolamento di Istituto da 
parte degli alunni e del personale, della 
vigilanza sul registro delle presenze e sulla 
redazione dell’orario di servizio dei docenti 
in base alle direttive del D.S. Provvedono 
alla preparazione dei lavori del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto. 
Collaborano con il D.S. per la 
predisposizione dell’organico d’Istituto. 
Coordinano le Funzioni Strumentali. Sono 
membri del Gruppo di Miglioramento e del 
Nucleo Interno di Valutazione. Presidiano 
tutte le commissioni e i gruppi di lavoro in 
assenza del D.S. Si occupano 
dell'organizzazione e del controllo delle 

Collaboratore del DS 3
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procedure per le elezioni dei 
rappresentanti negli organi collegiali.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff dei collaboratori affianca il 
Dirigente Scolastico nelle varie attività 
dell’organizzazione scolastica. Dello staff 
fanno parte i collaboratori del DS, le 
Funzioni strumentali, i responsabili di 
plesso.

18

AREA 1 - GESTIONE PTOF RAV PDM (n. 2 
docenti) • Elaborazione aggiornamento e 
diffusione PTOF • Coordinamento e 
pianificazione attività NIV: 
elaborazione/revisione, monitoraggio e 
diffusione RAV e PDM • Monitoraggio e 
comunicazione docenti esiti valutazione • 
Elaborazione, somministrazione, 
monitoraggio questionari di percezione • 
Componente NIV e GdM AREA 2 - 
SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI (n. 2 
docenti) • Aggiornamento ed elaborazione 
modulistica area didattica • Monitoraggio 
prove comuni di Istituto e valutazione 
alunni • Coordinamento commissione 
curriculo verticale • Archiviazione buone 
prassi • Accoglienza e tutoraggio nuovi 
docenti • Formazione e aggiornamento 
docenti • Elaborazione e monitoraggio del 
Piano di Formazione e aggiornamento • 
Sostegno all’autoformazione dei docenti • 
Promozione di innovazione 
nell’organizzazione didattica • Componente 
NIV e GdM AREA 3 - SUPPORTO FAMIGLIE E 
STUDENTI – CONTINUITA’ ORIENTAMENTO - 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (n. 4 
docenti) • Diffusione e monitoraggio 

Funzione strumentale 12
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Concorsi. • Rapporti con il territorio/enti 
esterni. • Pubblicizzazione iniziative sul 
territorio. • Organizzazione attività progetti 
pomeridiani PTOF-PON • Coordinamento 
attività di recupero e potenziamento. • 
Formazione delle classi. • Pianificazione 
Continuità. • Pianificazione e 
organizzazione attività di orientamento. • 
Organizzazione Open day. • Rapporti con 
altri Istituti scolastici. • Visite e viaggi di 
istruzione. • Progettualità e 
autofinanziamento AREA 4 - 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA (n. 
2 docenti) • Gestione infrastrutture 
tecnologiche, aule informatiche e LIM. • 
Cura del sito web: raccolta ed archiviazione 
dei materiali didattici; comunicazione DS-
staff- personale docente- ATA- alunni- 
famiglie. AREA 5 - ACCOGLIENZA ED 
INTEGRAZIONE ALUNNI B.E.S, D.A. E D.S.A. 
(n. 3 docenti) • Accoglienza ed integrazione 
alunni B.E.S, D.A. e D.S.A. • Coordinamento 
didattico e cura documentazione per gli 
alunni D.A. • Cura dei contatti istituzionali: 
famiglie degli alunni coinvolti nel processo 
di integrazione e ASL. • Referenza 
dispersione scolastica

I coordinatori dei dipartimenti verticali 
dell’ambito linguistico-espressivo, 
antropologico-storico-geografico, 
scientifico-tecnologico hanno il compito di 
coordinare l’elaborazione del curricolo 
verticale delle competenze per 
l’apprendimento permanente, del curricolo 
verticale delle competenze chiave di 
cittadinanza. e delle rubriche di 

Capodipartimento 9
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valutazione.

Responsabile di plesso

I responsabili di plesso si occupano del 
coordinamento e dell'organizzazione del 
plesso nel quadro delle direttive ed 
istruzioni del D.S. e dei Collaboratori. 
Veicolano le comunicazioni provenienti dal 
D.S. e dagli uffici amministrativi. 
Controllano il rispetto del Regolamento 
dell’Istituto Comprensivo e la vigilanza sul 
registro delle presenze. Contribuiscono 
all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e coordinano le prove di 
evacuazione. Organizzano le sostituzioni 
dei docenti assenti per garantire il regolare 
funzionamento delle lezioni. Provvedono 
all’organizzazione della somministrazione 
delle Prove Invalsi e loro consegna.

8

Responsabile di 
laboratorio

Laboratori di informatica; laboratorio 
scientifico; laboratorio di ceramica; 
laboratorio di indirizzo musicale; palestre. I 
Responsabili dei Laboratori hanno il 
compito di assicurare il corretto uso e 
conservazione delle attrezzature e 
pianificare gli orari delle attività 
laboratoriali delle classi.

8

Animatore digitale

 Coordinamento e sostegno all’attuazione 
del PNSD nell’istituzione e raccordo con 
l'Amministrazione centrale  
Dematerializzazione

1

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 

Team digitale 6
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compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio, allo scopo di 
creare gruppi di lavoro, anche in rete con 
altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale 
della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 
l’animatore digitale inoltre per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento. (legge 92 
del 2109 e nota del 16 luglio 2020)

1

Responsabile aula 
magna

I Responsabili dell'Aula Magna hanno il 
compito di assicurare il corretto uso e 
conservazione delle attrezzature e 
pianificare la calendarizzazione degli 
incontri e manifestazioni che in essa si 
svolgono.

1

Il Referente bullismo/cyberbullismo si 
occupa della comunicazione interna (cura e 
diffusione di iniziative, bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione) e della 

Referente Legalità, 
Bullismo e 
Cyberbullismo

2
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comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni. Provvede alla raccolta e 
diffusione di documentazione e buone 
pratiche, alla partecipazione a specifiche di 
formazione, alla realizzazione di attività di 
prevenzione per alunno, al coinvolgimento 
dei genitori in attività formative.

Referente Invalsi

1.-Cura di tutte le operazioni inerenti ai 
rapporti con l’INVALSI: a. Rapporti con 
l’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti 
inerenti al compito; b. Organizzazione della 
somministrazione delle prove; c. 
Preparazione di relazioni sui risultati; 2. -
Proposte per migliorare gli esiti degli 
studenti.

1

Coordinatore 
dipartimento 
disciplinare Scuola 
Secondaria di I grado

Il coordinatore del dipartimento 
disciplinare coordina e verbalizza gli 
incontri dei dipartimenti disciplinari. 
Coordina la stesura del curricolo 
disciplinare e del curricolo verticale 
d'Istituto.

7

Il coordinatore presiede le riunioni del 
Consiglio di classe/ interclasse / 
intersezione in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente scolastico, 
inclusi gli scrutini intermedi e finali. 
Coordina le attività educativo-didattiche, 
curricolari ed extracurricolari, della classe/ 
sezione. Cura la documentazione del 
Consiglio di classe (verbali, 
programmazioni, relazioni, PEI, PDP). 
Gestisce le eventuali problematiche 
all’interno della classe e i rapporti scuola-
genitori in rappresentanza del Consiglio. 
Controllare che il Regolamento disciplinare 

Coordinatori dei 
Consigli di classe/ 
interclasse / 
intersezione

28
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sia adeguatamente applicato. Segnala al DS 
ogni situazione di criticità. Cura la 
comunicazione con le famiglie. Si relaziona 
con i docenti Funzioni strumentali ed i 
responsabili di plesso in relazione alle 
attività della classe.

N.I.V. ( Nucleo interno 
di valutazione)

Il Nucleo interno di valutazione svolge le 
seguenti funzioni: -Elaborazione del RAV 
(rapporto di autovalutazione) - 
Progettazione e stesura del Piano di 
Miglioramento - Monitoraggio e verifica 
dell'attuazione delle azioni del P.D.M. 
(Piano di miglioramento) - Rendicontazione 
Sociale.

10

G.L.I. ( Gruppo di 
lavoro per l'inclusione)

Il GLI ((Legge 170/2010) - (Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012) - (Circolare 
n.8 del 6 marzo 2013) ha il compito di 
rilevare gli alunni con BES presenti nella 
scuola, sulla base dei dati emersi da ogni 
Consiglio di classe, documentare gli 
interventi didattico educativi realizzati 
dall’Istituzione, supportare i colleghi con 
azioni di confronto e consulenza in ordine 
alle tematiche dell’inclusione di tutti gli 
allievi BES dell’Istituto, rilevare, monitorare 
e valutare il livello di Inclusività della 
scuola, raccogliere e coordinare le proposte 
emerse dai singoli GLHO, elaborare alla fine 
di ogni anno scolastico una proposta di PAI, 
riferita a tutti gli alunni BES, mediante 
l’analisi dei punti di criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione 
scolastica.

19

Il referente per la sicurezza del plesso 
centrale coordina gli interventi in tema di 

Referente sicurezza 
plesso centrale

1
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sicurezza (relativi al Plesso Centrale)

R.L.S. ( Responsabile 
dei lavoratori per la 
sicurezza)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS in sigla) rappresenta e tutela 
i diritti dei lavoratori nell'ambito della 
sicurezza sul lavoro all'interno della scuola.

1

ASPP, Addetti alla 
sicurezza (primo 
soccorso, antincendio, 
emergenza, antifumo)

Il referente ASPP ha il compito di 
coordinare l'organizzazione relativa alla 
sicurezza per tutti i plessi. Il compito degli 
addetti alla sicurezza (primo soccorso, 
antincendio, emergenza, antifumo) è quello 
di gestire le specifiche situazioni e le 
emergenze in tema di salute e sicurezza nel 
luogo di lavoro.

21

Sostituzione docenti 
assenti SSPG

I docenti preposti,organizzano eventuali 
sostituzioni di colleghi assenti per garantire 
il regolare funzionamento delle lezioni.

2

Gruppo di 
Miglioramento

I componenti del Gruppo di Miglioramento 
hanno come requisito principale la capacità 
di collaborare con il DS, di interfacciarsi con 
tutto il personale, l'utenza interna ed 
esterna e portare a termine compiti di 
natura organizzativa e/o didattica, 
proporre soluzioni innovative per tutti 
quegli aspetti critici presenti nell'istituto 
che bisogna migliorare, definire le priorità 
del Piano di Miglioramento e del Rapporto 
di Autovalutazione, il monitoraggio dei 
processi, delle attività e dei progetti. Del 
GdM fanno parte i collaboratori del DS, le 
funzioni strumentali, il team digitale.

17

Il gruppo di lavoro svolge le seguenti 
funzioni: - Supporto all’organizzazione 
didattica - Organizzazione oraria e gestione 
attività - Aggiornamento ed elaborazione 

COD 
SSPG(coordinamento 
organizzativo e 
didattico)

4
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modulistica area didattica - Supporto ai 
docenti per elaborazione di unità di 
apprendimento trasversali e stesura di 
compiti in situazione - Pubblicizzazione 
delle esperienze scolastiche attraverso la 
raccolta di articoli, foto e video da 
pubblicare sul sito web istituzionale

Le Indicazioni del comitato tecnico 
scientifico per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020 
mirano a creare un sistema territoriale di 
sorveglianza nelle scuole e gestione dei casi 
tra tre soggetti: dipartimento di 
prevenzione ASL, referenti scolastici e 
medici di base degli studenti. L’obiettivo è 
quello di individuare il caso sospetto, 
avviare il protocollo previsto e rapida 
estinzione del focolaio. Il referente è un 
soggetto a cui si richiede una visione di 
insieme di ciò che accade nel proprio 
istituto sul piano epidemiologico, di 
organizzare e coordinare l’applicazione 
delle indicazioni all’interno della scuola a 
seconda dello scenario che si presenta, 
prendersi cura dei casi sospetti o 
conclamati seguendone l’evoluzione fino al 
rientro a scuola ed essere fonte privilegiata 
di informazioni per lo staff del dirigente per 
le decisioni da prendere nella gestione 
organizzativa in itinere dell’istituto, in base 
alla situazione epidemiologica interna e del 
territorio. �� Organizzare riunioni 
d’informazione e di dibattito sui problemi 
della prevenzione del COVID �� 
Comunicare ai genitori le procedure 

Referente COVID 8
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adottate per la prevenzione �� Assicurare 
un rapporto personalizzato e accogliente 
verso singoli genitori degli studenti con 
sintomi sospetti. Rispettare la privacy delle 
informazioni acquisite nella propria pratica 
professionale; �� Utilizzare le tecnologie 
per costruire reti e scambi con altri colleghi 
anche nell’ottica di una formazione 
continua; �� Curare e organizzare la 
documentazione; �� Curare i rapporti con 
le équipe multidisciplinari ed i servizi 
specialistici; �� Impegnarsi negli 
interventi di miglioramento 
dell’organizzazione scolastica; �� 
Coinvolgere i genitori nella vita della 
scuola; �� Contribuire alla gestione delle 
relazioni con i diversi interlocutori 
(parascolastici, di quartiere, associazioni di 
genitori)

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività di supporto alle 
attività didattiche: recupero e 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di recupero e potenziamento. Tutor 
in corso Trinity.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi Amministrativo-contabili; cura 
l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di ragioneria 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto 
il personale ATA; lavora in stretta collaborazione col 
Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili.

Assistenti Amministrativi

Predisposizione di tutti gli atti, modelli (domanda iscrizione, 
religione, mensa, trasporto) e moduli necessari alla 
gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, richiesta e 
trasmissione fascicoli e documenti riservati alunni). • 
Predisposizione di certificati vari. • Tenuta fascicoli 
personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda 
anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e media. 
Gestione informatica dati alunni. • Gestione atti per la 
gestione del personale. • Gestione atti per la gestione 
amministartivo- contabile. • Scarico giornaliero posta 
elettronica dai vari siti in uso. • Gestione protocollo e 
archiviazione atti.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icangioletti.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE PER PROGETTO EDUCATIONAL ECOSYSTEM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete degli istituti scolastici del territorio,scuola capofila  l'Istituto Superiore  Pantaleo 
per il progetto "Educational Ecosystem" finalizzato alla stesura di un "Curricolo 
verticale" tra gli Istituti di primo e secondo grado del nostro territorio.
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 RETE TERRITORIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nell'anno 2019-2020  sono stati attivati nove percorsi di formazione del personale 
docente, promossi dalla rete di scopo per l'attuazione del PNF, con  scuola capofila  l' 
"I.C. Giampietro  Romano" di Torre del Greco. Dal'anno 2020-21 la Scuola Capofila per 
il Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) dell'ambito territoriale 21 è l'Istituto di 
Istruzione Superiore "A. Tilgher" di Ercolano. L'IIS "Tilgher" ha organizzato diversi corsi 
di Formazione per Figure di Sistema della Scuola, cui i docenti della Scuola hanno 
partecipato:

- Google workspace

-Bilancio Sociale

-Educazione Civica

-Cittadinanza Digitale

-Mindfulness

- Valutazione integrata

-Classe Capovolta
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-Didattica Inclusiva

 PROTOCOLLO D'INTESA SIPGI S.R.L. (SCUOLA IN PSICOLOGIA GESTALTICA INTEGRATA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

protocollo d'intesa

Approfondimento:

Nell'anno scolastico 2019/2020 l' Istituto ha stipulato un protocollo d'Intesa con la 
SIPGI s.r.l. (Scuola in psicologia gestaltica integrata); il progetto è finalizzato 
all'osservazione ecologica per la disprassia evolutiva e la formazione/informazione 
dei docenti.

 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "ARMONIA" DI TORRE DEL GRECO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
protocollo d'intesa•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "ARMONIA" DI TORRE DEL GRECO.

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

protocollo d'intesa

Approfondimento:

L'Istituto ha stipulato un protocollo d'Intesa con l'Associazione "Armonia" di Torre del 
Greco. Il progetto ha come finalità generali quelle di rendere effettivo il diritto 
all'istruzione dei minori, prevenire il disagio scolastico, la demotivazione e le difficoltà 
degli alunni.

 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE PRIMA AURORA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Scuola nell'ambito del progetto "Siamo Green" ha previsto il percorso  “Il nostro 
Bel..vedere”; esso si pone l’obiettivo di condurre le alunne e gli 
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alunni , attraverso situazioni di apprendimento fondate 
sull’esperienza, ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente partendo dalla conoscenza del territorio, riflettere 
sulla sua bellezza e non meno importante,  sulle problematiche 
connesse ad un uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, 
inquinamento, produzione dei rifiuti, alterazione degli 
ecosistemi…).

Le attività sono state programmate in raccordo con le competenze 
chiave europee, quelle trasversali di cittadinanza e i goals 
dell’Agenda 2030.

Il progetto prevede  l’adozione di uno spazio verde comunale da 
riqualificare, piantando fiori, alberi e provvedendo alla loro cura 
periodica. In questo contesto il partenariato con l'Associazione 

Prima Aurora  che da anni si impegna a proteggere e 
valorizzare il territorio vesuviano.

 

 PROTOCOLLO DI INTESA CON LEGA NAVALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •

Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON LEGA NAVALE

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’unità di apprendimento "A vele Spiegate" (progetto Siamo Green)  
ha lo scopo di far crescere e maturare negli alunni di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado l’importanza 
dell’ecosistema marino, di approfondire la conoscenza del mare e 
delle sue ricchezze, di promuovere comportamenti positivi nei 
confronti dell’ambiente e nell’uso delle risorse.

Sottolineando, in particolare, l’obiettivo 14 dell’agenda 2030 che  
mira a ridurre in modo significativo tutti i tipi di inquinamento 
marittimo e a portare ad un livello minimo l’acidificazione degli 
oceani e, partendo dalla convinzione che i ragazzi di oggi 
rappresentano i futuri gestori dell’ambiente marino dei prossimi 
anni, riteniamo  fondamentale che gradualmente, sin da piccoli, 
imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo sostenibile ed ecologico dell’ambiente e siano 
consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
marino.  Il progetto coinvolge diversi ambiti tematici: il mare come 
microsistema da osservare, analizzare e difendere, il mare come 
protagonista di storie, testi poetici, musiche, dipinti, il mare come 
“ponte” che unisce popoli e culture. Le attività previste saranno: la 
riqualificazione di un tratto di spiaggia del nostro litorale, incontri 
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informativi e creativi con i responsabili dei servizi di tutela 
ambientale del territorio (Protocollo d’intesa con la Lega Navale) 
ed anche la pratica di sport acquatici (vela, canoa).  

 CONVENZIONE DI PARTENARIATO "IANUA AUSTRALIS" PROGETTO "BLOW MY MIND"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Potenziamento di Inglese con madrelingua in orario curriculare grazie alla 
collaborazione con le volontarie della Associazione Ianua Australis

 PROTOCOLLO DI INTESA CON ISM SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI PER SUPPORTO 
PSICOLOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON ISM SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI PER SUPPORTO 
PSICOLOGICO

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo di intesa prevede l'istituzione dello Sportello d'ascolto e un percorso sulle 
emozioni da svolgere con l'intera classe 

 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'I.S.S. "C COLOMBO" PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto di Orientamento riservato agli alunni delle classi terze "Studenti oggi, 
Capitani domani".
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RETE TERRITORIALE PER PROGETTO EDUCATIONAL ECOSYSTEM

Rete degli istituti scolastici del territorio, scuola capofila l'Istituto Superiore Pantaleo per il 
progetto "Educational Ecosystem" finalizzato alla stesura di un "Curricolo verticale" tra gli 
Istituti di primo grado del nostro territorio e l’Istituto di secondo grado Pantaleo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE AUTENTICA

Corso di formazione per ampliare le conoscenze dei docenti nei riguardi di nuove strategie 
didattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI INNOVAZIONE DIDATTICA

Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; - 
Rafforzare la formazione all'innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso e in 
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servizio); -Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DI PROCESSI

Affinare le competenze valutative dei docenti -Rafforzare la capacità di analizzare i dati 
valutativi di sistema -Sviluppare sistemi di controllo per monitorare i processi organizzativi e 
didattici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SU COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE SU VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

Affinare le competenze valutative dei docenti -Rafforzare la capacità di analizzare i dati 
valutativi di sistema -Sviluppare sistemi di controllo per monitorare i processi organizzativi e 
didattici- Valutare nell’attività di Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

PEI (decreto legislativo del 13 aprile 2017 n.66)- PDP

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti che hanno un alunno diversamente abile in classe
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PROTOCOLLO D'INTESA SIPGI S.R.L. (SCUOLA IN PSICOLOGIA GESTALTICA INTEGRATA)

Nell'anno scolastico 2019/2020 l' Istituto ha stipulato un protocollo d'Intesa biennale con la 
SIPGI s.r.l. (Scuola in psicologia gestaltica integrata); il progetto è finalizzato all'osservazione 
ecologica per la disprassia evolutiva e la formazione/informazione dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docentii

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
web in air•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "ARMONIA" DI TORRE DEL GRECO.

L'Istituto ha stipulato un protocollo d'Intesa con l'Associazione "Armonia" di Torre del Greco. Il 
progetto ha come finalità generali quelle di rendere effettivo il diritto all'istruzione dei minori, 
prevenire il disagio scolastico, la demotivazione e le difficoltà degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari tutti docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ADESIONE PROGETTO CAMPANIA SCHOOL LAB

Progetto proposto da un gruppo di ricerca universitario: il dipartimento di Economia 
dell’Università di Birmingham (Regno Unito), il dipartimento di Economia dell’Università di 
Zurigo (Svizzera), la Facoltà di Scienze dell'Educazione della Libera Università di Bolzano ed il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli; partner del progetto 
“STEMUP! Cooperazione e Abilità Cognitive nella Scuola Primaria” finanziato dalla SNSF (Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica), finalizzato a misurare l’efficacia di interventi 
educativi per lo sviluppo di abilità visuo-spaziali e socioemotive per il successo scolastico. Lo 
scopo è supportare il corpo docenti della scuola primaria, offrendo una formazione GRATUITA 
completamente finalizzata al miglioramento e al potenziamento dell’azione educativa della 
didattica a distanza (DaD). Le scuole aderenti al progetto usufruiranno, in forma 
completamente gratuita, di una serie di webinar formativi sulla DaD. Il corpo docenti avrà la 
possibilità di confrontarsi mediante un apposito blog/forum. Parallelamente, gli alunni della 
scuola primaria (e della scuola secondaria) avranno la possibilità di partecipare a giochi 
educativi e formativi, organizzati dal gruppo di ricerca e proposti dai docenti di classe. Sono 
previsti questionari (in forma annima e previa adesione genitori) prima e dopo l’intervento, da 
rivolgere ai docenti, alle famiglie e ai bambini, per ricavare feedback e informazioni sulle 
attività proposte, e sulle competenze da formare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docentii
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Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
webnair•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA A DISTANZA CON G-SUITE

La didattica a distanza – Principi Generali Utilizzo di attrezzature hardware a supporto della 
didattica Introduzione alla G Suite; Gestione di google meet,google drive e google classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTIi

Modalità di lavoro
Workshop•
webinair•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DEFIBRILLATORE

Potenziamento Primo Soccorso

Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PRIMO SOCCORSO

Primo Soccorso. Sicurezza a Scuola
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Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

 

Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle 
seguenti priorità:

 

-essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica per implementare strategie 
educative e per migliorare negli studenti le competenze digitali, sociali e culturali affinché producano 
un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa;

 

- favorire percorsi sull'inclusione, integrazione, multietnicità; integrare la valutazione degli interventi sugli 
alunni con PDP

 

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento degli aspetti valutativi e auto-valutativi•

 

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente sia in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla 
formazione sulle tematiche sopra individuate.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 
individuate per questa Istituzione Scolastica.

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 
professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” - 
Nota MIUR Prot. n° 000035 del 07/01/2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 
triennale per la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio.
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 
trasversali ed è un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni 
favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di 
confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia.

 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema 
scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 USO DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Potenziamento attività di Primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Università di Napoli Federico II

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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