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Premessa









Il Piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 art. 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro
autonomia;
è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico nel Collegio del 2 dicembre
2015 e nelle successive Direttive al Collegio;
ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016;
è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.01.2016;
è pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente e in “Scuola in chiaro”;
è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25.10.2016.
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Il nostro Istituto
L’Istituto comprensivo Picentia è nato il 1 settembre 2015 dal dimensionamento che ha visto la
cessazione dello storico Primo circolo di Pontecagnano, diviso tra l’Istituto Comprensivo Sant’Antonio,
già esistente, e il nuovo Istituto Comprensivo “Picentia”, cui sono stati attribuiti la “Scuola media
Picentia”, il plesso dell’Infanzia “Raggio di Sole” e il plesso della Primaria “Perlasca”. Una nuova realtà
che raccoglie l’eredità della prestigiosa scuola media Picentia e che consta di tre plessi limitrofi, tanto da
formare una sorta di campus, caratterizzato da una forte omogeneità sia “geografica” che “antropica”,
per le caratteristiche dell’utenza. L’Istituto infatti conta circa 920 alunni, di provenienza socio economica
medio alta; è situato al centro di Pontecagnano, vicino al Comune e alla Stazione, e da alcuni anni
accoglie alunni stranieri (il 3% circa della popolazione scolastica), e alcuni alunni provenienti da famiglie
numerose e disagiate.
Proprio la vicinanza tra i plessi ha consentito da subito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, nella
misura in cui ha permesso la proficua collaborazione tra docenti di ordine diverso, l’utilizzo comune degli
spazi e delle attrezzature, la presenza costante del Dirigente in ciascun plesso.
La sfida rappresentata dalla stesura di un Piano triennale dell’Offerta formativa è duplice: progettare
un’attività triennale che tenga conto delle diverse “identità” della scuola, di pratiche didattiche e
rapporti umani consolidati all’interno di ciascun plesso, e individuare con chiarezza gli obiettivi futuri di
un Istituto che non ha potuto contare su di un Rapporto di Autovalutazione proprio e completo, in
quanto appena costituitosi.
A tale compito, il nostro Istituto ha risposto individuando le priorità formative a partire dall’eredità di
ciascun plesso e in modo quanto più possibile concertato, valorizzando, consolidando ed estendendo ai
tre ordini di scuola, i fiori all’occhiello della scuola stessa (l’insegnamento delle lingue con certificazione,
la musica strumentale).
Affianco a questi ambiti, esso ha poi individuato gli obiettivi di miglioramento grazie a un’attenta analisi
dei risultati di apprendimento degli alunni, condotta in seno ai Dipartimenti, concentrandosi, in
particolar modo, nell’ambito logico-matematico e in quello informatico (didattica laboratoriale,
certificazioni informatiche).
La nostra programmazione nell’arco dei prossimi tre anni, quindi, sarà la costruzione di un curricolo
verticale dai 3 ai 14 anni, che tenderà a:
• consolidare le competenze linguistiche degli studenti (inglese e italiano L2) ed estendere la
seconda lingua in tutti gli ordini di scuola;
• consolidare le competenze logico matematiche per migliorare i risultati Invalsi di matematica in
occasione dell’esame di Stato per il termine del primo ciclo;
• acquisire competenze informatiche certificate;
• potenziare la pratica musicale ed estenderla a tutti gli ordini di scuola;
• aumentare l’offerta formativa dell’Infanzia e il tempo scuola nella scuola Primaria;
• aprire le porte all’internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a progetti europei
(Erasmus plus) e l’organizzazione di vacanze studio all’estero.
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Risorse e rapporti con il Territorio
Risorse strumentali
L’Istituto Picentia è costituito da tre plessi situati tra via Liguria (Plesso scuola secondaria di I grado ed il Plesso di
scuola dell’Infanzia) e l’adiacente via Toscana, dove si trova il plesso della scuola Primaria. La consistenza
numerica (alunni e personale in organico di fatto) e l’organizzazione sono le seguenti:
Plesso
Scuola dell’infanzia “Raggio
di Sole”
Scuola primaria
“Giorgio Perlasca”

Classi/Sez.
5 sezioni

Alunni
108

15 classi

320

20 classi

406

Docenti
11 posto comune
2 sostegno
20 posto comune
7 sostegno
2 potenziamento
42 posto comune
9 sostegno
2 potenziamento

Personale ATA
3 collaboratori
Scolastici
4 collaboratori
Scolastici

4 ass. amm.
30 ore
1 ass. biblioteca
6 collaboratori
scolastici
1 DSGA

4 strumento
musicale
Totale

40

834

113

Tempo scuola
40 ore/25
con la
Classi I-V 27 ore

Max 33 con
lo strumento
19

Tutti i plessi dell’Istituto Picentia hanno, tra i loro punti di forza, una buona dotazione informatica e laboratoriale,
spazi per l’attività motoria (la palestra e i campetti all’aperto), la biblioteca e Laboratori attrezzati e funzionanti di
tecnologia, di scienze, di musica, di arte e di creatività digitale (Digital Open Space).
Complessivamente i plessi sono così equipaggiati
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Mensa e scuolabus

Scuolabus

Scuolabus

4 Computer, 1 stampante,
1 fotocopiatrice

17 Computer, 1 stampante
1 fotocopiatrice

43 Computer, 3 stampanti, 2 fotocopiatrici

3 LIM

16 LIM, una in tutte le aule

23 LIM in tutte le aule, 1 LIM in aula magna, 1 in
laboratorio lingue, 1 nel laboratorio tecnologico,
1 nel laboratorio informatico e 1 laboratorio
scientifico (TOT 28 LIM)

Laboratorio di informatica:
15 computer
1 videoproiettore

Laboratorio informatico: 12 computer
Laboratorio di tecnologia: 12 computer
Laboratorio di scienze: materiale didattico
Laboratorio artistico: forno per ceramica
Laboratorio musicale: strumentazione
musicale
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Palestra scuola secondaria

Spazio polifunzionale per
la psicomotricità

Palestra coperta e campo scoperto

Materiale didattico (giochi,
libri, piccoli strumenti, ecc.)
Biblioteca in allestimento

Aula sostegno
Aula cinema
Aula professori
Biblioteca

Aula magna: 1 computer
Aula sostegno: 1 postazione pc mobile
Aula professori
Biblioteca

Internet (rete WLAN)

Internet (rete WLAN)

Internet (rete WLAN)

Digital Open Space

Biblioteca innovativa

4 Stampanti 3D
9 kit lego EV3
1 robottino “Cubetto”
5 robottino “Dash”
9 robottini “Doc”
5 robottini “Mind Designer”
10 computer
1 smartTV 49”
1 plotter da taglio
1 PC
4 Tablet
1 smartTV 50”
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Risorse umane: funzionigramma
Recentemente nato, il nostro Istituto ha scelto di dare prioritaria importanza alla costruzione di un’identità
organizzativa basata sulla più larga e proficua partecipazione possibile, al fine di permettere a tutti di dare il
proprio contributo, condividendo quanto più possibile scelte, obiettivi, risultati. Senza il coinvolgimento di tutte le
sue componenti, nessun Istituto può darsi una fisionomia propria e intraprendere la strada della qualità e del
miglioramento continuo.
In allegato sono riportati il funzionigramma, il prospetto degli incarichi conferiti per l’anno scolastico 2017-2018
ivi compresi gli incarichi per l’attuazione del piano di sicurezza (Allegato 2).
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Organico potenziato
Con l’approvazione della l. 107/15, cosiddetta della Buona scuola, il nostro Istituto si è visto assegnare 4 risorse
docenti, che hanno in parte risposto alle esigenze indicate dalla scuola.
In ottemperanza a quanto previsto dal Ministero, tali docenti dovranno assicurare: la sostituzione del Vicario, la
sostituzione dei docenti assenti (per supplenze fino ad un massimo di 10 giorni), l’insegnamento di alcune
discipline curricolari e la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari che rispondano, in base alle
competenze da essi possedute, alle esigenze prioritarie definite dalla scuola nel presente Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e nel Piano di miglioramento.
I docenti assegnati alla nostra scuola, nell’anno 2017-2018, sono stati impegnati nel modo seguente:

Classe di concorso/
competenze

Attività di
potenziamento o
ampliamento dell’OF

Ore

A033
Tecnologia – 18
h
A345

Scuola primaria

Inglese – 18 h

Potenziamento lingua
inglese per il livello A2 del
Quadro Comune Europeo
di Riferimento

6

Attività docenza

Ore

Sostituzione
esonero
Vicario

18

Ore di
supplenza

12

Le due risorse ottenute nell’organico potenziato sono state utilizzate in parte per l’attuazione di
percorsi di recupero e/o di potenziamento, in parte per la costituzione di moduli nelle classi prime e
seconde.
Inoltre, una quota dell’orario dei docenti di potenziamento è stata accantonata per lo svolgimento di
supplenze, come previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015).
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I rapporti con il territorio: enti e reti
I rapporti con il territorio sono stretti e continui. La Dirigente e i suoi collaboratori hanno partecipato alle riunioni
della consulta del Comune nell’a.s. 2015-16 tra le scuole di Pontecagnano. Il nostro Istituto ha, inoltre, promosso
progetti in rete con le altre scuole del territorio (Bando per le “Biblioteche digitali”). Tra le iniziative promosse dal
Comune e quelle realizzate in accordo con altri enti del territorio, citiamo almeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia e lo scuolabus per gli alunni di tutto l’Istituto
Gli educatori che, attraverso il Piano di zona, affiancano gli alunni con disabilità grave
la collaborazione con i Servizi sociali, per quanto riguarda le famiglie e gli alunni in difficoltà e/o a rischio
dispersione
Il sostegno e la partecipazione alle manifestazioni sia di accoglienza che in occasione delle festività
La messa in rete delle Biblioteche del territorio, grazie ad una Convenzione con l’ABI
La creazione del Digital Open Space, con il Comune, il Giffoni Innovation Hub, l’Associazione Avalon
L’estensione della raccolta differenziata, attraverso la fornitura degli appositi contenitori
Finanziamento da parte della Fondazione SODALIS di 5 percorsi socio-relazionali, in collaborazione
con l’Associazione “Agape”
Progetto classe 3.0, con il Consorzio La Rada, per produzione di materiale didattico su di una
piattaforma dedicata
Progetto Family Star (le Riunioni di famiglia), con il Consorzio la Rada e l’Università Cattolica di Milano
Convenzione con il CIPPS per percorsi psicorelazionali nelle classi difficili
Progetto “School Movies” (partnership con Il Giffoni Film Festival, con il patrocinio del MIUR, della
Regione Campania e dalla Provincia di Salerno)
Consulenza per la valutazione e la stesura del PEI per gli alunni con pluridisabilità, con l’associazione
“Ombraluce”
Rete Tersicore: formata da sette Istituti, per la promozione delle attività musicali coreutiche (Danza
classica e moderna)
La formazione sull’ICF in rete con il Profagri e l’IC Linguiti di Giffoni

Assidui e proficui i rapporti anche con le altre Istituzioni del territorio: l’assistente sociale del Piano di zona, il
personale dell’ASL e del Piano di zona; il Presidio dei Carabinieri e quello dei Vigili del Fuoco, con cui sono stati
organizzati incontri per la prevenzione della devianza, per l’educazione alla sicurezza e l’educazione stradale.
Tra le Associazioni con cui collabora la scuola ci sono: l’associazione “Mendicanti di giustizia”, senza scopo di
lucro, che si occupa dell’integrazione degli alunni e delle famiglie ROM; l’associazione nazionale LEGAMBIENTE,
con la quale sono stati portati avanti diversi progetti di sensibilizzazione sulla tutela ambientale (Festa dell’albero,
Puliamo il mondo, progetti sulla raccolta differenziata, A scuola non si usa e getta, ecc.); l’associazione “Avalon”
per il laboratori di scrittura creativa; l’associazione culturale “William Shakespeare” per le attività di lingua
inglese con docenti madrelingua, il Giffoni Innovation Hub per la progettazione e gestione del Digital Open
Space, la “Comunità Casa di Pippi”, in cui risiedono alcuni alunni in affidamento.
Di particolare rilievo, la collaborazione con BIMED ente di formazione accreditato MIUR, esperto nella didattica
con le nuove tecnologie, nella certificazione informatica, nel coding, nella robotica, ecc.
Assidui, parimenti, i rapporti con l’Università di Salerno, in particolare con i Dipartimenti di Informatica (per la
formazione sul coding e la robotica), e di Matematica (per la formazione interdisciplinare sulla matematica), e con
l’Università di Perugia (progetto “Matematica&realtà).
Il nostro Istituto ha fin da subito operato in uno spirito di collaborazione con le altre scuole del territorio. Esso,
pertanto, ha aderito alle seguenti reti di scuole:
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SCUOLE CAPOFILA
Rete AMINA
IC Picentia - IC Sant’Antonio - IC Moscati di
Pontecagnano – Comune di Pontecagnano
Faiano – Associazione Avalon – Biblioteca
“La tana di Sofia” di Legambiente – Oratorio
Virtus Nova

TIPOLOGIA
“Biblioteche innovative”

IC San Tommaso D’Aquino di Salerno
Rete LI.SA.CA.
“Saperi per la qualità delle scuole”

Autovalutazione e miglioramento d’Istituto

Liceo Tito Lucrezio Caro – Università di Perugia

Rete “Matematica & realtà”

Rete “Chi si ferma è perduto”

Rete per la formazione e la sensibilizzazione
nei confronti dell’autismo

Rete “Calliope e Tersicore”

Staffetta Creativa coreutico-musicale

Mission
Con il conferimento dell’autonomia didattica, amministrativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, ai sensi
del Regolamento n. 275 del 1999, le singole Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di predisporre un proprio Piano
dell’Offerta formativa, che preveda interventi “di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti”. La mission di ogni Istituzione scolastica è, quindi, quella di garantire agli alunni “il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1 § 2 L. 107).
Dai precedenti documenti ministeriali e di legge1, scaturiscono per le scuole del Sistema nazionale di istruzione
alcuni obblighi, di cui esse devono tener conto nella loro progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa
e didattica, tra i quali:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

l’insegnamento orario delle discipline previste dal curricolo nazionale;
l’elaborazione di un curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012);
criteri di valutazione che ne assicurino la trasparenza e la tempestività, riportati in allegato;
la progettazione di interventi di recupero e di potenziamento;
percorsi e attività di continuità e orientamento;
Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disturbi dell’apprendimento,
disagio di tipo socio culturale e psico-fisico, alunni stranieri), alunni diversamente abili (Piano Educativo
Individualizzato); Piani Annuale per l’Incluasione elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione
percorsi e attività di valorizzazione delle eccellenze;
percorsi trasversali e disciplinari di Cittadinanza e Costituzione: Educazione alla Legalità, Educazione alla
salute e alimentare, Educazione stradale, Educazione alla sicurezza, Educazione ambientale, educazione al
rispetto;
accoglienza per gli alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione di Italiano L2;
percorsi di intercultura;
percorsi di sensibilizzazione contro la violenza di genere;
attività alternative alla Religione cattolica;
progetti extracurricolari di ampliamento dell’Offerta formativa, tenendo conto delle esigenze espresse
dalle famiglie;
visite guidate e viaggi di istruzione;
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1

Per un approfondimento sulle principali normative che orientano l’azione didattica ed educativa della nostra istituzione
scolastica si rinvia alla Costituzione, in particolare agli artt. 3, 34 e ss., alla L. del 5 febbraio 1992 n. 104, al D.P.R. dell’8 marzo
1999 n. 275, alla Strategia di Lisbona 2000, alla L. n.53/2003, alle Indicazioni Nazionali del 2004 e alle successive revisioni del
2007 e del 2012, al D.M. n. 139/2007 (regolamento adempimento obbligo di istruzione), alla L. del 28 marzo 2008 n. 53 e ai
suoi successivi provvedimenti attuativi, alla L. 29 ottobre 2008 n. 169, ai D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 e n. 89, alla C.M.
n.86/2010, alla L. 15 luglio 2011 n. 111, alla D.M. 27 dicembre 2012, alla C.M. 6 marzo 2013 n. 8, alla L. 8 ottobre 2010 n. 170,
alla L. 13 luglio 2015 n. 107, ai dlgs attuativi della legge 107 n. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 del 2017).

Nell’ambito della progettazione didattico educativa, quindi, la scuola integra gli indirizzi che le sono dettati dalla
normativa con quelli che essa sceglie di potenziare, anche in risposta alle istanze che provengono dagli alunni,
dalle famiglie ed, in generale, dal territorio (Enti locali, tessuto produttivo, altri istituti scolastici).

Vision
La recente riforma scolastica, dettata dalla legge 107 del 2015, oltre ad aver definito obiettivi generali
obbligatori, ha lasciato alle singole Istituzioni scolastiche la possibilità di darsi delle priorità, in vista
dell’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. Infatti, accanto ai percorsi che la legge prevede quale parte
integrante del percorso formativo offerto agli alunni, l’autonomia scolastica consente, anzi richiede, che
l’ampliamento dell’offerta formativa sia strettamente correlato agli obiettivi di processo contenuti nel Piano di
Miglioramento.
Per quanto riguarda il nostro Istituto, ciò che emerge dai risultati Invalsi delle classi terze dell’anno scorso è il
quadro di una scuola proiettata verso le eccellenze (la media dei risultati si situa al di sopra della media regionale
e nazionale), ma con una fascia non irrilevante di alunni in difficoltà. Traguardo di lungo periodo, è dunque,
l’aumento della fascia di alunni con un rendimento medio (quindi la diminuzione degli alunni in difficoltà) e
quello degli alunni nelle fasce superiori: una scuola d’eccellenza inclusiva, che consenta di attrezzare i più bravi
per le sfide dell’attuale contesto economico, ma che non lasci indietro nessuno, garantendo a coloro che
provengono da contesti disagiati un’opportunità di riscatto e di inserimento sociale e lavorativo. Si tratta, in
altre parole, di diminuire il divario tra chi può aspirare a un successo formativo pieno e chi non riesce a
raggiungerlo.
La necessità di garantire il successo formativo al maggior numero di alunni, intercettando in particolare gli alunni
in difficoltà, ma anche quelli già bravi, pone con forza il problema della motivazione e dello sviluppo di una
didattica attiva, moderna, per competenze, fondata sull’uso ragionato delle nuove tecnologie e su tecniche
collaborative e compiti di realtà. Tale presupposto è fondamentale per il miglioramento sia delle competenze
linguistiche di tutti gli alunni (in particolare nell’ambito logico e argomentativo, essenziale, secondo le Indicazioni
per il curricolo, nell’acquisizione di tutte le competenze disciplinari e trasversali), sia delle competenze logico
matematiche ed informatiche, come richiesto dalle competenze chiave di cittadinanza e dai risultati Invalsi. Il
raggiungimento di questo obiettivo è strettamente connesso alla professionalità dei docenti e alla proficua
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale, che possano migliorare le competenze
informatiche e didattiche dei docenti. Didattica innovativa e formazione dei docenti debbono essere al centro
della progettualità della scuola, accanto all’ampliamento e allo sviluppo in verticale dell’Offerta formativa negli
ambiti suddetti (ambito linguistico, matematico, informatico, musicale).
Pertanto, la vision propria del nostro Istituto può essere sintetizzata nei seguenti punti:
1) elaborare e manutenere il curricolo verticale;
2) migliorare la qualità della didattica curricolare, rendendola più attiva e più adatta ai giovani di oggi (uso
delle nuove tecnologie, di didattiche collaborative, compiti di realtà, ecc.);
3) offrire occasioni di formazione e aggiornamento didattico nell’ambito delle nuove tecnologie, della
progettazione e valutazione per competenze, del pensiero computazionale;
4) potenziare le competenze linguistiche nei tre ordini di scuola (italiano, italiano L2, inglese, inglese e
francese alla scuola primaria, CLIL);
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5) potenziare le competenze logico matematiche degli alunni di tutti gli ordini di scuola;
6) estendere la pratica musicale alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria
7) potenziare le competenze digitali, anche attraverso il conseguimento di certificazioni;
8) aumentare il tempo scuola nella scuola primaria;
9) potenziare i prerequisiti necessari al passaggio dall’Infanzia alla primaria
10) contrastare efficacemente la dispersione scolastica
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Obiettivi della qualità
La normativa che ha istituito il Sistema nazionale di valutazione (DPR 80 del 28 marzo 2013, Direttiva 11 del 18
settembre 2014, L. 107/2015) e, impone alla scuola un processo di valutazione interna (Rapporto di
Autovalutazione) e, sulla base dei punti di forza e di debolezza riscontrati, la stesura di un Piano di Miglioramento
che individui le priorità strategiche della scuola in ordine agli esiti degli studenti da migliorare e ai processi da
attivare per raggiungere, nell’arco del triennio, gli obiettivi individuati.
La scuola, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, programma le attività curricolari ed extracurricolari
che devono consentirle di rispondere da una parte agli obblighi che le impone la legge (curricolo verticale,
valutazione condivisa, percorsi di continuità, orientamento, recupero, potenziamento, educazioni, ecc.), dall’altra
agli obiettivi di miglioramento in ordine ai risultati degli studenti che essa stessa si è posta, in base
all’autovalutazione effettuata e al Piano di Miglioramento da allegare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
La progettazione curricolare ed extracurricolare tende quindi a soddisfare gli obblighi posti dalla normativa circa
la mission della scuola pubblica, le esigenze di miglioramento degli apprendimenti degli alunni programmate nel
PDM e gli obiettivi propri della scuola, elaborati a partire dal contesto e dalle esigenze delle famiglie. Tale
processo è finalizzato a implementare una prassi orientata alla qualità totale, che prevede la programmazione,
l’attuazione, il monitoraggio ed infine una nuova programmazione che tenga conto del monitoraggio.
La nostra scuola è consapevole che sposare l’ottica della “qualità totale” richiede azioni che tocchino più fronti:
- i processi interni all’Istituto (la progettazione d’Istituto, in particolare la progettazione del curricolo
verticale, il consolidamento della capacità di lavorare in squadra negli ambiti collegiali e di migliorare la
qualità della comunicazione interna);
- i processi che coinvolgono il contesto (rafforzamento del dialogo con le famiglie, con gli enti e le
associazioni del territorio; promozione di momenti di consultazione e di condivisione, sia al momento
delle iscrizioni che durante l’anno scolastico; collaborazione con altre scuole);
- la didattica (punto centrale della qualità della scuola, che dovrebbe erogare un insegnamento
laboratoriale, moderno, in grado di suscitare quella motivazione e passione necessari
all’apprendimento);
- Il monitoraggio e la rendicontazione (il nostro Istituto programma attività di monitoraggio, quali
somministrazione di questionari di gradimento, relazioni finali, incontri tra responsabili, ecc. sullo
stato di avanzamento delle iniziative, indicatori di qualità e valutazione della attività effettuate).
Al fine di implementare l’ottica della qualità totale, la pratica dell’autovalutazione consapevole e del
miglioramento continuo, il nostro Istituto ha aderito alla Rete Saperi SIRQ, insieme ad altri 52 istituti, riuniti nella
rete LISACA, con scuola capofila l’IC “San Tommaso d’Aquino” di Salerno.

La riforma “La Buona scuola” e gli obiettivi prioritari della scuola, fra
quelli indicati dalla legge
La riforma cosiddetta de “La Buona scuola” detta le linee di sviluppo che dovranno guidare la progettazione
d’Istituto nei prossimi anni, nel senso della piena realizzazione dell’autonomia. Tra le numerose novità introdotte,
citiamo quelle che costituiscono un obbligo per le scuole:
•

•
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formulare il Piano Triennale dell’Offerta formativa, che individui la progettazione didattico educativa
e il fabbisogno di organico e di risorse, il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica (redatto in
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, RAV) elaborato l’anno scorso, e il Piano di
Formazione del personale;
scegliere gli obiettivi prioritari da sviluppare nel triennio a partire dall’a. s. 2016-2017 in base a quelli
proposti dalla legge, al fine di individuare le necessità di organico potenziato (docenti immessi
nell’ultima fase di assunzioni, in ottemperanza ad una sentenza dell’Unione Europa, che si aggiungono
all’attuale dotazione organica) per la piana realizzazione dell’Offerta Formativa Triennale;

•
•
•
•

redigere il Piano per la promozione della cultura digitale;
Introdurre tutte le forme possibili di flessibilità oraria e organizzative, apertura pomeridiana,
ampliamento dell’Offerta formativa
Migliorare l’inclusione attraverso un’attenta progettazione e attuazione del Piano Annuale
per l’Inclusione
Introdurre percorsi per la parità di genere all’interno del curricolo

La nostra scuola, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge di riforma 107/2015, ha indicato in ordine di
priorità gli ambiti che ritiene di potenziare e le azioni che intende attuare, anche grazie ai docenti che, in base alle
sue richieste, le sono attribuiti.
PRIORITA’
1-Valorizzazione
competenze
linguistiche –
potenziamento
lingua inglese
nella scuola

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Avviamento
all’inglese
Per gli alunni di 4 e
5 anni.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

Potenziamento della lingua
inglese nelle classi IV/ V
con conseguimento di
certificazioni europee

Potenziamento della lingua
inglese nelle classi I/ II/ III
con conseguimento di
certificazioni europee

Potenziamento della lingua
inglese nelle classi III, IV e V
attraverso attività curricolari
CLIL
Primo approccio alla lingua
francese nelle classi V
Stimolare il piacere della
lettura attraverso
l’attuazione del progetto
Biblioteca “Crescere tra le
righe”, l’adesione
all’iniziativa nazionale
“#ioleggoperchè” e la
partecipazione in qualità di
giurati al “Premio Strega” per
ragazzi

2Alfabetizzazione e
perfezionamento
dell’italiano
come lingua
seconda
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Sviluppare la comprensione e
l’uso della lingua Italiana
negli alunni di origine
straniera, attraverso progetti
di alfabetizzazione e di
inclusione

Stimolare il piacere per la
lettura e la conoscenza degli
autori attraverso l’adesione
all’iniziativa nazionale
“#ioleggoperchè” e la
partecipazione in qualità di
giurati al “Premio Strega”
per ragazzi
Avviamento alla lingua latina
e allo spagnolo per gli alunni
delle classi III

Potenziare la comprensione e
l’uso della lingua Italiana negli
alunni di origine straniera,
attraverso progetti che
promuovano l’inclusione e
l’alfabetizzazione

3-Potenziamento
competenze
matematicologiche
scientifiche

Promuovere e potenziare,
negli alunni delle classi I e II
l’uso della matematica nella
vita quotidiana
Potenziamento delle
competenze di matematica,
attraverso la partecipazione
dei docenti alle iniziative
promosse dal “Progetto
Matematica & Realtà”

4-Sviluppo
competenze
digitali

5-Potenziamento
competenze
espressive (arte,
musica, cinema,
media)

Avviamento alle
attività
strumentali per i
bambini di 4 e 5
anni.
Migliorare lo
sviluppo sociorelazionale e
comunicativo
attraverso la
sperimentazione di
attività teatrali.

6-Percorsi
formativi
individualizzati per
il recupero degli
alunni
diversamente abili
Percorsi formativi
individualizzati per
il recupero degli
alunni con BES
7-Potenziamento
discipline motorie
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Formare gli studenti di
tutte le classi su concetti
base di informatica
(Eipass), di
programmazione
(coding) e di robotica

Formare gli studenti di tutte
le classi su concetti base di
informatica (Eipass), di
programmazione (coding) e di
robotica

Avviare gli alunni delle
classi III e IV allo studio di
uno strumento musicale

Valorizzare i talenti personali
nell’ambito musicale
attraverso l’attivazione di
corsi di avvio al canto corale

Promuovere la conoscenza
del linguaggio
cinematografico attraverso
attività di cineforum
Promuovere la pratica della
lettura animata

Percorsi formativi
individualizzati per il recupero
degli alunni diversamente
abili e degli alunni con BES,
attraverso attività
laboratoriali manipolative

Promuovere la
consapevolezza di sé
attraverso la pratica delle arti
sceniche (teatro)

Percorsi formativi
individualizzati per il recupero
degli alunni diversamente
abili e degli alunni con BES,
attraverso attività di
bricolage, artistiche, motorie
e manuali

Creare aggregazione e
Creare aggregazione e affinare
abilità motorie, attraverso la
affinare abilità motorie,
partecipazione al progetto “Mini attraverso la partecipazione al
basket a scuola”
progetto “Giochi sportivi
studenteschi” , “Mini volley”
e “We are the champions”

ALTRI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SCUOLA, TRA QUELLI INDICATI DALLA L. 107/15

Orientamento
e continuità
Scuola
secondaria

Percorsi di orientamento alla scelta delle scuole superiori, alunni classi III:

-

Orientamento
e continuità
Scuola primaria
Didattica
laboratoriale

Sviluppo
competenze
per la
cittadinanza
attiva, il
rispetto della
legalità,
l’educazione
interculturale e
alla pace
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Unità formative trasversali di conoscenza di sé
Visite agli Istituti superiori del territorio, finalizzate al coinvolgimento degli
alunni interessati in attività laboratoriali per piccoli gruppi,
Giornata dedicata all’orientamento (OPER DAY) per la presentazione
dell’Offerta formativa degli Istituti del territorio
Raccolta, distribuzione e messa a disposizione di materiale informativo circa
l’Offerta territoriale (Istituti, quadro orario, indirizzi e offerta formativa,
contatti)
Sostegno all’iscrizione on-line, verifica dell’effettiva iscrizione
Raccolta dei consigli orientativi e delle scelte delle famiglie
Rilevazione dei risultati degli alunni nel primo anno di superiori

Manifestazioni musicali, di lettura animata e di psicomotricità tra l’Infanzia e la
Primaria - Laboratori didattici musicali con alunni delle classi ponte
Attività mirate per gli alunni delle classi V nelle classi prime della secondaria
Laboratori di
“Animazione alla
lettura”; utilizzo
dello spazio
sezione in
macroaree che
includono tutti i
campi di
esperienza.

Percorsi disciplinari ed
interdisciplinari con l’Impiego
della LIM, l’utilizzo del
laboratorio multimediale di
informatica e metodologie
didattiche attive (cooperative
learning, didattica rovesciata,
brain-storming, problem
solving, peer education,
approccio meta cognitivo).

Utilizzo dei laboratori di
informatica, arte ed immagine,
tecnologia, scienze ed educazione
musicale
Percorsi disciplinari con l’Impiego
della LIM nell’attività didattica
quotidiana
Progetti extracurricolari con
didattiche laboratoriali
(matematica e uso delle immagini)
Incontri-conferenza e
testimonianze, indirizzati a classi
parallele, sui temi della legalità,
della parità di genere, del
cyberbullismo, della sicurezza e
dell’educazione stradale, con il
coinvolgimento delle forze
dell’ordine, di rappresentanti
della Magistratura, delle
Comunità, di giovani in case di
reclusione.

Sviluppo
competenze di
rispetto
ambientale

Educazione
alle pari
opportunità e
orientamento
di genere
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Percorsi formativi
sul rispetto e la
salvaguardia
dell’ambiente,
anche attraverso
manifestazioni
(Festa
dell’albero, ecc.)

Percorsi formativi disciplinari
ed interdisciplinari sul
rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente, partecipazione
a manifestazioni (es. Festa
dell’albero) e ad attività di
sensibilizzazione sul tema del
riciclaggio e della
differenziazione dei rifiuti.

Sviluppo di percorsi formativi
disciplinari ed interdisciplinari sul
rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente, attraverso incontridibattito con esperti (Lega
Ambiente, Consorzi di smaltimento
rifiuti, ecc.)

Organizzazione di incontri-dibattito
sul femminicidio e la violenza di
genere, per le classi terze. Unità
formative di sensibilizzazione al
rispetto della parità di genere.

Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla L. 107, secondo il documento di indirizzo del MIUR, ha lo
scopo di orientare l’impiego dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e delle risorse messe
in campo dalla
L. 107/2015, a favore dell’innovazione digitale della scuola italiana.
Tale piano si inserisce in più ampio percorso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale
che vuole dare nuovo slancio alla scuola: in questa visione, il “digitale” rappresenta lo strumento abilitante,
connettore e volano di cambiamento.
Per la sua piena attuazione, il PNSD prevede che le scuole individuino la figura dell’Animatore Digitale, che
ha la funzione di stimolare la formazione del personale, coinvolgere la comunità scolastica e individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli ambienti scolastici.
Il docente individuato dalla nostra scuola, per il quale è comunque prevista una specifica formazione, ha
un’esperienza certificata sia nell’ambito delle nuove tecnologie, che in quello delle TIC applicate alla
didattica. Ha inoltre esperienza in qualità di formatore, e sarà tra i docenti responsabili dei corsi, indirizzati
a docenti ed alunni della scuola, finalizzati al conseguimento delle certificazioni Eipass.
Per il triennio 2016/19 tale incarico sarà ricoperto dal docente di Tecnologia della Scuola secondaria di
primo grado, prof. Andrea Starace.

Accesso

AMBITI
PNSD
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OBIETTIVI PNSD
 Fornire a tutte le

scuole le condizioni
per l’accesso alla
società
dell’informazione;
 Fare in modo che il
“Diritto a Internet”
diventi una realtà, a
partire dalla scuola;
 Coprire l’intera filiera
dell’accesso digitale
della scuola, per
abilitare la didattica
digitale.

AZIONI PNSD
 Azione #1 - Fibra
per banda ultralarga alla porta
di ogni scuola;
 Azione #2 Cablaggio
interno di tutti
gli spazi delle
scuole (LAN/WLan);
 Azione #3 Canone di
connettività: il
diritto a Internet
parte a scuola.

PSDN
D’ISTITUTO

 Portare la rete ad alta

velocità in tutti gli
ambienti scolastici.
 Risparmiare sui canoni di
telefonia e connettività

ATTUAZIONE DEL
PNSD D’ISTITUTO

 Cablaggio interno di
tutti i plessi della
scuola attraverso
l’uso di reti
LAN/WLAN,
attraverso la
partecipazione al
bando PON per reti
LAN/WLAN.
 Progressivo
passaggio a un
gestore telefonico
più conveniente

Spazi e Ambienti per
L’apprendimento
Amministrazione digitale

 Trasformare i

 Azione #4 -

 Realizzare di due

 Realizzazione di

 Completare la

 Azione #11 -

 Attuare la

 Formazione del

laboratori scolastici
in luoghi per
l’incontro tra sapere
e saper fare,
ponendo al centro
l’innovazione;
 Passare da didattica
unicamente
“trasmissiva” a
didattica attiva,
promuovendo
ambienti digitali
flessibili;
 Ripensare la scuola
come interfaccia
educativa aperta al
territorio, all’interno
e oltre gli edifici
scolastici.

digitalizzazione
dell’amministrazione
scolastica e della
didattica e diminuire
i processi che
utilizzano solo carta;
 Potenziare i servizi
digitali scuolafamiglia-studente.

Ambienti per la
didattica digitale
integrate;
 Azione #7 - Piano
per
l’apprendimento
pratico.

Digitalizzazione
amministrativa
della scuola;

 Azione #12 Registro
elettronico.

laboratori multimediali
nella scuola secondaria e
un’aula multimediale
nella scuola primaria;
 Attrezzare il laboratorio
linguistico con postazioni
pc, cuffie e microfoni;
 Predisporre una
postazione pc mobile per
disabili;
 Creare uno spazio aperto
al territorio (Digital Open
Space) per sviluppare le
competenze digitali e
favorire l’orientamento e
l’autoimprenditorialità.

dematerializzazione dei
processi amministrativi;

due aule
multimediali con 24
notebook, acquisto
di un pc mobile
predisposto per
l’inclusività,
installazione delle
Lim nella scuola
dell’infanzia, con la
partecipazione al
Bando PON 20142020 per gli
ambienti di
apprendimento.
 Digital Open Space,
(bando del PNSD
“Atelier Creativi”),
spazio aperto al
territorio, per la
ricerca e la
progettazione nel
campo della
fabbricazione
digitale.

 Apertura del registro

elettronico alle famiglie.
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personale
amministrativo per
la
dematerializzazione
di tutti i processi.
Nuovo sito internet
d’Istituto realizzato
e gestito da
personale interno.
Acquisto di
software e
hardware per la
dematerializzazione
Partecipazione a
reti di formazione
per l’innovazione.
Fornitura, ai
genitori delle
password di
accesso al registro
elettronico;
Documenti di
valutazione on line
Avvisi scuola famiglia attraverso
il sito d’Istituto;

Competenze degli studenti

 Definire una matrice

comune di
competenze digitali
che ogni studente
deve sviluppare;
 Sostenere i docenti
nel ruolo di
facilitatori di percorsi
didattici innovativi,
definendo con loro
strategie didattiche
per potenziare le
competenze chiave;
 Coinvolgere gli
studenti attraverso
format didattici
innovativi e “a
obiettivo”;
 Innovare i curricoli
scolastici.

 Azione #14 - Un

framework
comune per le
competenze
digitali degli
studenti;
 Azione #15 Scenari
innovativi per lo
sviluppo di
competenze
digitali applicate;
 Azione #17 Portare il
pensiero
computazionale
a tutta la scuola
primaria;
 Azione #18 Aggiornare il
curricolo di
“Tecnologia” alla
scuola
secondaria di
primo grado.

 Realizzazione di un

curricolo verticale
d’Istituto basato sulle
competenze chiave
europee;
 Utilizzo di spazi
innovativi e laboratori
multimediali per lo
sviluppo delle
competenze digitali degli
alunni.
 Certificazioni
informatiche nella scuola
primaria e secondaria di
primo grado;
 Predisporre U.D.A. di
tecnologia utilizzando
piattaforme digitali,
sistemi di modellazione e
stampa 3D;

 Curricolo verticale








Formazione del personale

 Rafforzare la
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preparazione del
personale in materia
di competenze
digitali, raggiungendo
tutti gli attori della
comunità scolastica;
 Promuovere il
legame tra
innovazione didattica
e tecnologie digitali;
 Sviluppare standard
efficaci, sostenibili e
continui nel tempo
per la formazione
all’innovazione
didattica;
 Rafforzare la
formazione
all’innovazione
didattica a tutti i
livelli (iniziale, in
ingresso, in servizio).

 Azione #25 -

Formazione in
servizio per
l’innovazione
didattica e
organizzativa;
 Azione #26 Rafforzare la
formazione
iniziale
sull’innovazione
didattica;
 Azione #27 Assistenza
tecnica per le
scuole del primo
ciclo;
 Sinergie - La
nuova
formazione per i
neoassunti.

 Accrescere le

competenze digitali di
base di tutti i docenti;
 Favorire l’utilizzo di
sistemi cloud per la
condivisione dei dati e
delle buone pratiche dei
docenti
 Utilizzo di sistemi di
comunicazione interna
basati su piattaforme
digitali;
 Organizzare momenti di
confronto su temi di
didattica digitale.

in fase di
realizzazione;
Partecipazione al
PON competenze
digitali (in fase di
valutazione)
Attività
laboratoriali per
alunni dai 4 ai 14
anni con esperti di
Coding e Robotica
utilizzando i fondi
destinati
all’Animatore
Digitale.
Progetti di Coding
e robotica per gli
alunni, in
collaborazione con
la BiMed, il
Dipartimento di
Informatica
dell’Università di
Salerno, la scuola di
robotica di Genova
e il Giffoni
Innovation Hub;
La scuola è
accreditata come
Eipass Center, sono
stati predisposti
corsi per la
certificazione
Eipass junior alla
scuola Primaria ed
Eipass 7 Moduli
User alla scuola
secondaria.

 Alfabetizzazione







informatica del
personale docente;
Corsi di formazione
per il team digitale
e Animatore
Digitale presso le
scuole Polo con
finanziamenti PON
Corso Eipass 7
moduli User per
docenti.
Partecipazione a
reti di formazione
per il personale
docente (Rete
Saperi, Matematica
e Realtà ecc.)
Iscrizione
dell’istituto alla Gsuite con la
possibilità di fornire
un account G-mail
ad ogni docente per
l’utilizzo delle
google apps.

Contenuti Digitali

 Incentivare il
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generale utilizzo di
contenuti digitali di
qualità, in tutte le
loro forme, in
attuazione del
Decreto ministeriale
sui Libri Digitali;
 Promuovere
innovazione,
diversità e
condivisione di
contenuti didattici e
opere digitali;
 Bilanciare qualità e
apertura nella
produzione di
contenuti didattici,
nel rispetto degli
interessi di scuole,
autori e settore
privato.

 Azione #24 -

Biblioteche
Scolastiche come
ambienti di
alfabetizzazione
all’uso delle
risorse
informative
digitali.

 Potenziare le biblioteche
d’istituto con la
possibilità di accedere a
contenuti digitali su
portali dedicati;
 Apertura al territorio
della biblioteca
d’istituto.

 L’Istituto scolastico

ha partecipato al
bando biblioteche
scolastiche
innovative, in rete
con tutte le
biblioteche del
territorio,
classificandosi
secondo in Regione
Campania.

Inclusione
Il nostro Istituto ha fatto dell’inclusione scolastica un obiettivo prioritario, al fine di diventare
concretamente una scuola d’eccellenza inclusiva. Promuove, infatti, il coinvolgimento attivo dei
Dipartimenti di sostegno, delle famiglie, degli operatori del Piano di Zona, dell’ASL di riferimento e delle
figure professionali (educatori, pedagogisti, logopedisti, psicologi, ecc.) che seguono gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali a casa e/o nei centri specializzati, per assicurare la continuità e la coerenza tra l’intervento
educativo e didattico messo in atto a scuola e quello quotidianamente svolto a casa o nei centri. Soltanto
attraverso un’azione reticolare e sinergica, infatti, è possibile ottenere risultati significativi e duraturi. Il
Dirigente ha, inoltre, promosso una serie di iniziative di formazione su tematiche inerenti gli alunni con BES
che coinvolgono sia i docenti delle diverse discipline che i docenti di sostegno.
Particolare rilievo è dato alla continuità educativa degli alunni disabili: nel passaggio da un ordine all’altro di
scuola, sono previsti percorsi di conoscenza e inserimenti guidato e progressivo nel nuovo ambiente e con i
nuovi docenti. Per gli alunni in situazione di gravità, in ingresso nell’ordine successivo, è predisposta, in
anticipo, l’individuazione dell’insegnante di sostegno più idoneo e, ove si rendesse necessaria, un’apposita
formazione.
Oltre alle periodiche riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), che ha approntato il Piano annuale
per l’inclusione, nel nostro istituto si attuano le seguenti azioni per migliorare l’inclusione:
• la progettazione e la valutazione concordata e condivisa in seno ai Consigli di classe di Piani
personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali (Piano Didattico Personalizzato, Piano
Educativo Individuale, schede di valutazione discorsive per gli alunni diversamente abili)
• la valorizzazione dello sport come opportunità di aggregazione e di inclusione attraverso l’adesione
ai progetti ministeriali (“Mini volley”, “Giochi sportivi e studenteschi” e “We are the champions”) e
promossi dalla scuola (Classi…in movimento, con alunni disabili e non della scuola primaria e
secondaria)
• percorsi curricolari di manipolazione, bricolage e animazione teatrale, per gruppi misti, in tutti gli
ordini di scuola;
• il potenziamento delle attrezzature e dei supporti didattici specialistici (ivi compresi software e
hardware) per attività di recupero e di potenziamento
• formazione specifica (corsi per operatori “ABA”, corsi per la conoscenza dell’“ICF”, corsi sulla
dislessia)
• collaborazione attiva con l’associazione “Ombraluce” (specializzata nel potenziamento cognitivo per
alunni con pluriminorazioni), e con la Erickson
• utilizzo di supporti informatici specifici per alunni ipovedenti o con particolari esigenze
• corsi curricolari di recupero e potenziamento della lingua italiana per gli alunni stranieri o nati in
Italia da genitori stranieri che necessitano di interventi didattici specifici
• l’accoglienza e l’integrazione di alunni adottati .
L’accoglienza e l’inclusione sono garantiti anche agli ALUNNI ADOTTATI, nella consapevolezza che
la realtà dell’adozione è da tempo diffusa nel nostro paese e che il numero dei minori adottati nelle
classi è ormai un dato di fatto. Il nostro istituto, rispettando la normativa di riferimento e in
particolare le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR,
dicembre 2014), attua tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli adempimenti
amministrativi, l’organizzazione e la cura degli aspetti didattici e relazionali, il passaggio da un
ordine di scuola all’altro.
La scuola presta, inoltre, attenzione alla possibile presenza di problematicità nei minori adottati,
costruendo intorno ad essi, se necessario, una didattica ed un’organizzazione flessibile. A tal fine,
nel nostro Istituto è presente la figura specifica del docente referente sulla tematica adozione, che
favorisce il lavoro di rete tra famiglia, scuola, servizi pubblici e privati ed Enti autorizzati.
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La promozione del Benessere scolastico
L’apprendimento, com’è noto, ha una dimensione emotiva e relazionale di fondamentale importanza:
esso può realizzarsi pienamente solo in un contesto sereno, rispettoso e accogliente. Ciascun alunno,
quindi, ha diritto a un ambiente di apprendimento caratterizzato da relazioni positive con i compagni,
con i docenti e con il personale scolastico. A tal fine, il nostro Istituto destina una parte delle sue risorse
in progetti con personale specializzato (psicoterapeute, pedagogiste, educatrici), da anni operante nelle
scuole e sul territorio, in grado di intervenire per prevenire il disagio scolastico e per supportare alunni,
famiglie e docenti nei momenti di difficoltà, che possono presentarsi durante il percorso di crescita di
ognuno. La gestione precoce ed efficace del disagio, infatti, non solo contribuisce a migliorare la qualità
dell’apprendimento, ma favorisce l’instaurarsi di legami positivi di collaborazione e di fiducia tra alunni,
famiglie e scuola, necessari alla crescita equilibrata e consapevole degli adolescenti. Tra le iniziative più
importanti, ricordiamo:
PERCORSI SOCIO RELAZIONALI E PSICORELAZIONALI: i percorsi socio relazionali, realizzati nelle classi
con il consenso dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, sono predisposti su richiesta del
Consiglio di classe, dei genitori o del Dirigente scolastico, in collaborazione con i seguenti enti ed esperti:
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•

Associazione Agape: l’associazione AGAPE onlus è una organizzazione di volontariato nata nel 2009
nel territorio dei Picentini, formata da psicoterapeute, pedagogiste, educatrici, che opera nel
settore sociale e sanitario per sostenere i ragazzi in difficoltà e le loro famiglie. Gli ottimi risultati
ottenuti nelle classi con difficoltà in cui sono stati sperimentati percorsi psicorelazionali, e la
decennale esperienza dell’Associazione al servizio del sociale, per la prevenzione e la cura del
disagio giovanile, ha indotto il nostro istituto a stipulare una Convenzione per l’organizzazione di
azioni e percorsi mirati alla soluzione dei conflitti, alla gestione delle classi, alla promozione del
benessere e dell’inclusione. L’associazione Agape onlus ha a tutt’oggi svolto più di dieci percorsi
socio relazionali nei tre ordini di scuola, anche grazie a un finanziamento della fondazione Sodalis,
ottenuto in collaborazione con il nostro Istituto.

•

CIPPS: il Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica, che collabora con il nostro
Istituto già dallo scorso anno, ha consentito lo svolgimento di percorsi finalizzati al benessere
scolastico nella scuola secondaria, tenuti, con l’accordo dei genitori, da una psicoterpeuta in
formazione, e supervisionati da una psicoterapeuta esperta, di livello nazionale. I percorsi
prevedono la presenza in classe, accanto ai docenti, dell’esperto del CIPPS per osservare le
dinamiche di gruppo e mettere in atto interventi di prevenzione del disagio, di sviluppo di relazioni
di aiuto, di motivazione allo studio e di fiducia in se stessi. I risultati delle attività condotte in classe
sono stati comunicati alle famiglie e ai docenti, e hanno fatto riscontrare un netto miglioramento
del benessere scolastico e delle relazioni interpersonali.

•

Il consorzio La Rada, nasce nel 2000 e conta oggi 25 cooperative sociali, attive nell’ambito dei
servizi alla persona e al territorio. La nostra scuola ha definito con il Consorzio una convenzione, ha
promosso i progetti “Family Star” e gli Accordi Territoriali di Genere

•

Il Family Star propone il modello della “riunione di famiglia”, messo a punto dall’Università Cattolica
di Milano, cui partecipano alunni con disagio lieve, genitori, mediatori formati dalla Cattolica,
docenti e persone di fiducia dei ragazzi partecipanti, al fine di intavolare un dialogo costruttivo e
sereno e stringere un patto formativo finalizzato al superamento delle difficoltà di comunicazione e
comportamento.

•

Gli Accordi Territoriali di Genere prevedono un’ampia sinergia tra i soggetti istituzionali (Piano di
zona) e le realtà della cooperazione e dell’associazionismo, per la valorizzazione del ruolo della
donna nei processi di lavoro, onde favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di educazione nella
famiglia. Il progetto mira a facilitare l'occupazione femminile, contribuendo nel contempo al
miglioramento delle condizioni di vita, grazie al supporto delle associazioni del terzo settore, che

offrono laboratori, doposcuola, assistenza specialistica ai figli delle madri sole e lavoratrici. Gli
accordi hanno durata almeno biennale, e sono gestiti dal Comune, che coordina la realizzazione
degli interventi di conciliazione e di supporto, offerti alle madri e ai loro figli.
LO SPORTELLO DI ASCOLTO
Anche quest’anno, come negli anni scorsi, il nostro Istituto mette a disposizione di alunni, genitori,
famiglie ed insegnanti dei tre ordini di scuola, uno sportello di ascolto, tenuto dalla pedagogista clinica
Anna Maria Pingaro, che fornisce aiuto e consulenza pedagogico-clinica, per promuovere, nel rispetto
della privacy e della segretezza professionale, il benessere e la serenità a scuola. Si tratta di
un’importante opportunità di prevenzione del disagio e della sofferenza preadolescenziale, che consente
di affrontare e superare ansie, incertezze, angosce e timori che spesso accompagnano le relazioni socioamicali, familiari e scolastiche durante il processo di crescita emotiva e fisica dei ragazzi.
Gli incontri con la pedagogista clinica sono aperti a tutte le componenti della comunità scolastica, e
avvengono in orario curricolare per gli alunni, previa autorizzazione dei genitori; è possibile concordare
appuntamenti anche in orario extra-curricolare. I genitori degli alunni che hanno usufruito dello sportello
l’anno scorso, possono aggiornare il consenso informato, rivolgendosi alla Segreteria.
Lo sportello è aperto:
SCUOLA PRIMARIA - mercoledì mattina dalle ore 8:45 alle ore 12:30
SCUOLA SECONDARIA- martedì e giovedì mattina dalle ore 8:45 alle 12:30
Su richiesta è possibile fissare un appuntamento in altri giorni.

Accoglienza, continuità e orientamento
L’accoglienza assume grande rilevanza soprattutto nelle relazioni con le famiglie e con gli alunni. Nel
pieno rispetto delle regole che la governano, la scuola organizza, per il primo giorno di lezione,
manifestazioni ed eventi atti a favorire un ingresso sereno in un’atmosfera accogliente e festosa. Tutto il
personale della scuola, con particolare riguardo ai collaboratori scolastici, agli assistenti di segreteria, ai
docenti e alla Presidenza si attiene ad un comportamento improntato a correttezza, gentilezza,
disponibilità e al dialogo, al fine di promuovere un clima sereno e collaborativo. Ogni mattina, gli alunni
vengono accolti all’ingresso da due collaboratori scolastici che coordinano e disciplinano l’entrata a
scuola, ai quali occorre rivolgersi per eventuali comunicazioni urgenti ai docenti.
Dall’anno scolastico 2017/2018 il plesso della scuola dell’infanzia ha aperto le sue porte alla visita dei
bambini e delle loro famiglie per un’intera settimana durante il mese di gennaio, fornendo loro
l’opportunità di conoscere meglio le attività, i servizi e l’organizzazione della scuola. Durante la
settimana dell’OPEN WEEK, i docenti sono disponibili (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00) a
fornire informazioni sulla modalità di inserimento dei bambini, sulle attività didattiche ed educative
proposte, sull’organizzazione relativa a tempi, orari e scansione della giornata scolastica.
Inoltre, alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il tempo scuola viene aumentato, grazie alla
realizzazione di tutti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito dell’autonomia
scolastica.
I genitori o gli accompagnatori degli alunni della scuola dell’Infanzia lasciano i bambini all’ingresso del
plesso, dove sono presi in carico dalle maestre. Per richiedere un’accoglienza individualizzata, o la
temporanea presenza di un genitore in classe, gli interessati possono rivolgersi alla Dirigente, che
confrontatasi con le maestre, può disporre le opportune misure.
L’organizzazione dell’accoglienza e le comunicazioni scuola famiglia sono curate da parte di tutta
l’istituzione scolastica (Dirigente scolastico, docenti e coordinatori, personale di segreteria e ausiliario)
mediante:
• assistenza per l’iscrizione on line, presso gli Uffici di Segreteria, a partire da un mese prima della

scadenza delle iscrizioni
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• ricevimento in ragione di un’ora alla settimana, secondo il calendario stabilito consultabile sul sito,

ovvero a richiesta previo appuntamento, in caso di urgenza, gravità o impedimenti della famiglia che
non consentano il rispetto degli orari stabiliti
pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.icpicentia.gov.it), degli orari e dei giorni di ricevimento dei
docenti, degli orari di apertura delle strutture al pubblico e di ricevimento del Dirigente
avvisi sul sito della scuola e comunicazioni attraverso posta elettronica (saic8bk008@istruzione.it),
diario, fonogramma, raccomandata A/R
tre incontri annuali scuola-famiglia con i docenti del Consigli di classe/interclasse/intersezione
due incontri delle famiglie con il Dirigente, per la presentazione dell’Offerta formativa, uno ad ottobre
l’altro a gennaio.

•
•
•
•

La azioni in favore della continuità educativa e didattica sono particolarmente importanti nell’ottica della
crescita equilibrata dell’alunno, dall’Infanzia alla fine del primo ciclo. A tal fine i Dipartimenti orizzontali e
verticali, che raggruppano i docenti delle diverse discipline e dei diversi ordini di scuola, lavorano per
elaborare il curricolo verticale di Istituto, che pone obiettivi, modalità di valutazione e prassi educativo
didattiche coerenti e progressive, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il curricolo e dello sviluppo
cognitivo e personale di ciascun alunno.
Parallelamente, al fine di migliorare praticamente la conoscenza dei diversi ordini di scuola da parte degli
alunni, e prepararli adeguatamente al passaggio, sono previste:
• Visite e percorsi di lettura animata nella Biblioteca della primaria a favore dei bambini dell’Infanzia
• Visite e attività laboratoriali nei laboratori del plesso della secondaria, a beneficio degli alunni della

primaria
• Percorsi orientativi di conoscenza dei diversi strumenti musicali, il cui insegnamento è impartito nella
sezione strumentale della secondaria
• Prove di ingresso d’Istituto condivise con i docenti dell’orgine di provenienza, per le classi ponte, al fine di
impostare una corretta programmazione educativa e didattica annuale
La presentazione dell’Offerta formativa dell’Istituto per i nuovi iscritti alle classi prime si tiene
tradizionalmente durante la Festa della Picentia, nella seconda metà di gennaio. In quell’occasione i plessi
sono aperti alle famiglie e ai futuri alunni, accolti dai docenti, dagli alunni già frequentanti e dal Dirigente
che, dopo un breve benvenuto musicale, illustra la progettazione didattico educativa di tutti gli ordini
dell’Istituto. Durante l’Open Day i visitatori, accompagnati dagli alunni, sono invitati a partecipare alle
attività ludico didattiche che si tengono nelle aule e nei laboratori (musica, arte, inglese, robotica, ecc.). A
tutti gli interessati è consegnato un dépliant con la sintesi dell’offerta formativa dell’Istituto per ciascun
ordine di scuola.
Il passaggio all’ordine di scuola successivo, all’interno dello stesso Istituto comprensivo, garantisce una
migliore conoscenza del livello globale raggiunto negli apprendimenti e nella maturazione personale,
fondamentale per la formazione equilibrata delle classi prime per fasce di livello, mediante sorteggio
pubblico degli alunni e delle sezioni (nella primaria). E’ previsto, infatti, lo scambio di informazioni tra gli
insegnanti delle classi da cui provengono i nuovi iscritti, anche attraverso schede di raccordo che
documentino il rendimento e le eventuali specifiche esigenze formative degli alunni. La commissione per la
formazione delle classi prime, provvede:
•
•
•
•

All’analisi del fascicolo individuale e della documentazione ivi contenuta
Alla raccolta dei desiderata riguardanti l’eventuale scelta reciproca di un compagno o una compagna
Alle operazioni di formazione delle classi prime della primaria e al sorteggio della sezione
Alle operazioni di sorteggio secondo le fasce di livello degli alunni delle classi prime della secondaria

L’orientamento dei giovani nella scelta delle scuole superiori costituisce oggi un compito delicato sia per
la complessità del mondo del lavoro che per i veloci cambiamenti cui esso è sottoposto. A tale
responsabilità la Picentia ha risposto mettendo in campo una serie di azioni volte a favorire la
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consapevolezza da parte degli alunni e delle famiglie dei punti di forza e di debolezza (questionari
orientativi e percorsi di orientamento personale), e la conoscenza delle materie e delle attività
caratterizzanti ciascuno di essi attraverso la partecipazione a specifiche attività laboratoriali, organizzate
dagli Istituti superiori, in orario curricolare ed extracurricolare.
Infine, data l’importanza di un’esaustiva informazione circa gli indirizzi e le opzioni offerti dagli Istituti
superiori del territorio, i docenti referenti all’orientamento organizzano presso la nostra scuola, la prima
settimana di dicembre, la “Giornata dell’orientamento”, durante la quale vengono ospitati docenti ed
alunni di vari istituti superiori di Salerno e provincia per illustrare direttamente ai ragazzi la propria
proposta formativa. Il nostro Istituto promuove, inoltre, le visite guidate agli istituti d’istruzione
superiore in orario curricolare, e la partecipazione, nell’ambito della rete LISACA, al “Salone per
l’orientamento scolastico di Salerno”, che si tiene alla fine di novembre presso il Centro Sociale di
Salerno.
Al termine del primo quadrimestre, in tempo utile per le iscrizioni, i Consigli delle classi terze della
secondaria comunicano ai genitori il consiglio orientativo per il proprio figlio, tenendo conto delle
propensioni e delle potenzialità individuali manifestatesi nell’arco del primo ciclo. I docenti referenti
provvedono a raccogliere il consiglio dato dal Consiglio di Classe e a confrontarlo con la scelta effettuata
dagli alunni. Dall’a.s. 2017-2018, le funzioni strumentali preposte agli alunni e alla valutazione d’Istituto
monitorano i risultati a distanza della scuola Picentia, in particolare degli alunni iscritti ai Licei scientifici.

Il corso ad indirizzo musicale
L’IC Picentia offre la possibilità di studiare quattro strumenti, chitarra, percussioni, pianoforte e sassofono,
il cui insegnamento è a tutti gli effetti una disciplina curricolare: esso concorre alla più consapevole
appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno preadolescente una piena conoscenza,
integrando i suoi aspetti teorico pratici con quelli lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la
complessiva valenza dello studio della “musica”. Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli
alunni una maggiore capacità di lettura critica e attiva del reale, un’ulteriore possibilità di conoscenza,
espressione, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso triennale, quindi, è quello di fornire una
completa e consapevole alfabetizzazione musicale, anche in funzione orientativa rispetto alle scelte future,
promuovendo, attraverso la musica d’insieme, relazioni positive con i compagni e lavoro di squadra.
Adeguata attenzione è stata riservata alla pratica strumentale di insieme, che pone il preadolescente in
relazione consapevole e fattiva con gli altri. I docenti di pianoforte, chitarra, sassofono e percussioni,
organizzano e svolgono le lezioni di esercitazioni orchestrali, durante le quali gli allievi sperimentano
l’esecuzione di brani tratti dal repertorio orchestrale: da ciò la possibilità per ciascuno di inserirsi in un
gruppo di esecuzione e di esprimere le proprie idee musicali nel duplice momento dell’“assolo” e
dell’“insieme”, al fine di “fare” e “ascoltare”.
Ciascun insegnante di strumento effettua una programmazione individualizzata e personalizzata, in base
alle competenze di ciascun alunno, per consentire, oltre che il raggiungimento degli obiettivi generali,
anche un’adeguata valorizzazione delle “eccellenze”.
La sezione strumentale è attivamente coinvolta, ogni anno, nelle manifestazioni e nelle ricorrenza che
scandiscono la vita della comunità scolastica, in particolare in occasione delle festività: il Concerto di Natale
e il Concerto di fine anno sono i momenti canonici in cui gli allievi di strumento si esibiscono, con un
organico che coinvolge le classi prime, seconde e terze ad indirizzo musicale. In generale, tutti i momenti di
incontro con la famiglia (accoglienza delle classi prime all’inizio dell’anno scolastico, elezione dei genitori,
Festa della Picentia, premiazioni, ecc.) sono aperti con un benvenuto musicale. Sono occasioni
straordinarie per cimentarsi in pubblico, con interventi individuali e di gruppo, consolidare il legame con le
famiglie, migliorare l’autostima e arricchirsi non solo dal punto di vista strettamente tecnico, legato
all’esibizione strumentale, ma anche da quello emotivo, culturale e umano.
Sempre nell’ottica della valorizzazione delle competenze musicali, gli alunni delle sezioni di strumento della
Picentia annualmente partecipano a vari Concorsi musicali nazionali tra cui ricordiamo: “Città di Eboli”,
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“Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Pagani, “Mediamusicale” di Minori, “L. Denza” di Castellammare,
“Jacopo Napoli” di Cava de’ Tirreni), e alle lezioni concerto aperte al pubblico, durante le quali danno prova
del livello raggiunto nella pratica strumentale.
Grandi consensi hanno ottenuto le manifestazioni musicali concentrate tra i mesi di maggio e giugno 2018
in occasione della SETTIMANA DELLA MUSICA, che ha visto la collaborazione tra i docenti di strumento
musicale e quelli di educazione musicale, il coinvolgimento di più di 300 alunni di tutto l’Istituto e una serie
di iniziative musicali svolte sia in orario curriculare che in orario extracurriculare.
Ulteriori occasioni di condivisione, sono costituite dalle lezioni concerto, durante le quali le singole classi si
esibiscono davanti ai genitori, guidate dall’insegnante. I genitori possono apprezzare i progressi compiuti e
toccare con mano i risultati della pratica strumentale individuale e delle prove cui i propri figli sono
chiamati.
L’importanza che la scuola attribuisce alla musica per la crescita culturale degli alunni, per cui essa è
proposta come arricchimento dell’Offerta Formativa anche all’Infanzia e alla Primaria, offre una continuità
educativa e didattica di fondamentale rilevanza formativa. La qualità della sezione strumentale, inoltre, è
tal punto riconosciuta che le esibizioni musicali sono spesso sollecitate anche dagli Enti locali e da altre
istituzioni del territorio: così, ad esempio, la rappresentazione di “Pierino e il lupo” è stata realizzata presso
le Feltrinelli di Salerno e Pontecagnano e presso il Museo Archeologico di Pontecagnano, in occasione della
manifestazione #Ioleggoperché.

Regolamento di ammissione ai corsi ad indirizzo musicale
Per accedere all’insegnamento di Strumento Musicale è necessaria l’iscrizione apposita con indicazione
dell’ordine di preferenza di almeno due dei quattro strumenti previsti dall’Indirizzo Musicale, entro la data
stabilita dalle norme vigenti. La preferenza fornita all’atto dell’iscrizione ha, tuttavia, valore informativo
non vincolante. L’assegnazione dello strumento è pertanto determinata dalla Commissione Esaminatrice
sulla base della prova orientativo-attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento.
Il corso a Indirizzo Musicale è opzionale e, una volta scelto, diventa obbligatorio; la valutazione è espressa
in voti. L’obbligo di frequenza vale per l’intero triennio, è parte integrante del piano di studio dello studente
e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione. Esso prevede la partecipazione degli
allievi a manifestazioni, concorsi e saggi musicali sia a carattere individuale che in formazioni di piccoli
gruppi di musica d’insieme o orchestra, visite guidate in teatri o altre attività che abbiano rilevanza
didattica o attinenza con la materia in questione. L’allievo è tenuto a partecipare a tutte le manifestazioni
strumentali organizzate dalla scuola, e alle prove, se necessarie.
Alla fine del triennio, nel corso degli esami di profitto, l’allievo dovrà svolgere una prova completamente
dedicata allo strumento musicale praticato, che attesterà le competenze acquisite.
E’ fatto obbligo per i genitori, fin dall’inizio dell’anno scolastico, e fatta eccezione per il pianoforte, che
potrà essere sostituito da una tastiera elettronica o da un pianoforte digitale, di acquistare lo strumento
per i propri figli. E’ possibile ottenere, previa richiesta al Dirigente, uno strumento, di proprietà della scuola,
in comodato d’uso.
Gli alunni che hanno lezione al termine delle attività scolastiche possono permanere nella scuola, sotto la
sorveglianza dei docenti di strumento. L’uscita e l’entrata dalla scuola, per tutte le attività curricolari ed
extracurricolari è a carico della famiglia. Per informazioni più precise si rinvia al Regolamento d’Istituto.
Eventuali assenze dovranno essere giustificate dal genitore, o chi ne fa le veci, nella lezione
immediatamente successiva all’assenza; in caso di tre assenze consecutive, si darà comunicazione scritta
alla famiglia, la quale dovrà giustificarle personalmente, presso gli uffici di Presidenza della scuola. Le ore di
assenza sono contabilizzate ai fini del superamento dell’anno scolastico.
L’eventuale rinuncia da parte dell’alunno a frequentare l’Indirizzo Musicale, una volta ammesso, può essere
richiesta per scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, e deve essere motivata da
circostanze eccezionali o da motivi di salute.
Le lezioni di Strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano presso la sede sella Scuola secondaria
con lezioni individuali e/o a piccoli gruppi, lezioni collettive e/ o prove d’insieme, a seconda del calendario
orario delle lezioni organizzato autonomamente da ciascun insegnante di strumento (previa riunione con i
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genitori per valutare le reali necessità e difficoltà organizzative familiari) tenendo conto della normativa
vigente e del numero degli alunni di ciascuna classe (che può variare da strumento a strumento).
L’ammissione ai corsi a Indirizzo musicale e l’assegnazione allo strumento specifico vengono pubblicati in
tempo utile per consentire alle famiglie l’eventuale iscrizione di alunni non ammessi in altro Istituto a
Indirizzo Musicale; contemporaneamente viene resa disponibile la graduatoria, per lo scorrimento in caso
di rinunce o per l’eventuale consultazione.

Il Rapporto di Autovalutazione in breve: risorse, punti di
forza e punti di debolezza, esiti della scuola
In quanto nato il 1 settembre 2015, il nostro Istituto non ha potuto contare su di un Rapporto di
Autovalutazione precisamente rispondente alla sua attuale fisionomia istituzionale. Nello stesso anno, è
stato necessario reinterpretare il Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) della vecchia scuola media
Picentia alla luce del nuovo Istituto, tenendo presente, in particolare, che molte degli ambiti considerati dal
RAV non sono valutabili (come ad esempio la presenza di un Curricolo verticale, ovvero la declinazione
dall’Infanzia alla secondaria di I grado, dei traguardi di competenza da raggiungere per ciascuna disciplina,
e le attività e i contenuti ad essi collegati), perché non esistevano gli altri ordini di scuola. Parimenti, non
erano presenti nella scuola i Dipartimenti verticali, e i Dipartimenti disciplinari non potevano contare su
prassi consolidate.
L’Istituto, tuttavia, aveva iniziato una prassi di valutazione fondata su prove disciplinari periodiche comuni
per classi parallele, e, nella Primaria, su di una progettazione per competenze.
Attualmente, la progettazione di Istituto è affidata a 5 Dipartimenti disciplinari (linguistico, scientificotecnologico, espressivo-motorio, sostegno, strumento musicale) e, per quanto riguarda le classi ponte, ad
altrettanti Dipartimenti verticali, ognuno guidato da un Responsabile di Dipartimento.
Sono presenti, inoltre, nei tre ordini di scuola, tre figure di Referente alle Educazioni (Legalità, Salute e
alimentazione, Ambiente, Sicurezza), che rientrano nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, quindi i
Referenti dei Laboratori, l’animatore Digitale, i Responsabili dell’Editing del sito WEB.
Sono stati istituiti, inoltre, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per la stesura del Piano annuale
dell’Inclusione, e i Gruppi operativi per l’Handicap, cui spetta la redazione, insieme agli esperti e alle
famiglie, del Piano Educativo Personalizzato. Il Dipartimento di sostegno è attivo nel proporre percorsi
inclusivi che valorizzano le capacità prassiche (la manualità, il movimento, la creazione artistiche) e vadano
incontro agli specifici interessi dei ragazzi disabili.
Particolare attenzione è posta alla didattica inclusiva per gli alunni con Disturbi dell’apprendimento (per i
quali esistono due Referenti formati), e alla prevenzione e alla cura del disagio psicologico, da una parte
attraverso lo sportello d’ascolto, dall’altra attraveso la possibilità di attuare specifici percorsi in orario
curricolare, finalizzati al benessere scolastico.
Buona l’integrazione dei docenti di musica delle primarie e delle secondarie, e dei docenti di strumento,
che consente la realizzazione di manifestazioni congiunte di tipo corale e orchestrale.
I punti di forza della scuola sono: la presenza di un nuovo Dirigente stabile, di un gruppo molto coeso di
collaboratori e responsabili di plesso, il corpo docenti, formato da professionisti in maggioranza
preparati, motivati ed esperti, tendenzialmente stabili, disponibili ad impegnarsi nella scuola. Importante
è la presenza di risorse interne con buone capacità informatiche, buone competenze di lingua inglese, e
buona preparazione metodologica nell’insegnamento della musica, che consentono il potenziamento di
questi ambiti sia in orario curricolare che extracurricolare.
Un punto di debolezza consiste nell’età media dei docenti, piuttosto avanzata, che determina, per alcuni,
una difficoltà di adattamento ai cambiamenti sempre più rapidi. Altra criticità riscontrata già dal primo
anno, è la scarsa abitudine a lavorare in gruppo, a progettare per classi parallele, mentre mancano del
tutto, nella Scuola secondaria, la progettazione per competenze e il curricolo verticale. Grazie, tuttavia,
alla sperimentazione finanziata dal MIUR sul modello di certificazione delle competenze, e ai corsi di
formazione tenutisi a scuola sia a giugno che a settebre 2016, sia la redazione del curricolo verticale che le
unità di apprendimento e le prove autentiche stanno diventando una prassi generalizzata in tutto
l’Istituto.
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Per quanto riguarda gli esiti degli studenti della scuola secondaria, sia il tasso di ripetenze da un anno
all’altro, che quello degli abbandoni si attestavano su percentuali leggermente più elevate della media
provinciale, ma comunque al di sotto della media nazionale. Il secondo anno, le cifre hanno dimostrato un
sensibile calo delle ripetenze e degli abbandoni; per quanto concerne i risultati delle prove standardizzate
(INVALSI) di italiano, essi risultavano leggermente al di sopra della media regionale ed in linea con quelli
della media nazionale; nel 2016-2017 sono stati addirittura al di sopra della media nazionale. Essi non
erano stati considerarti prioritari tra gli esiti da migliorare, anche se rimane evidente la varianza tra le
classi e la sussistenza di fasce di livello basso contrapposta a fasce di livello alte. Invece, i risultati relativi
alla matematica, ancorchè più elevati della media regionale e risultavano sensibilmente al di sotto della
media nazionale e presentavano un’elevata varianza tra le classi. Essi sono stati quindi individuati quali
esiti prioritari da migliorare, così come definito nel PdM della nostra scuola. Visto il sensibile
miglioramento dei i risultati Invalsi nel 2016, che ci vedono al di sopra della media nazionale, rimane
l’obiettivo di migliorare la varianza tra classi di aumentare le fasce di livello medio, ma diventa prioritario il
contrasto alla dispersione scolastica, che purtroppo risulta ancora al disopra della media provinciale.
L’ulteriore obiettivo che si è ritenuto di individuare, a partire dal RAV del 2016-2017, riguarda la riduzione
della percentuale di abbandoni, avvero di alunni in dispersione, che risulta più elevata della media
provinciale e nazionale. E’ stato infine individuato, tra le priorità, il monitoraggio dei risultati a distanza, a
cominciare dagli alunni che transitano dalla scuola primaria a quella secondaria, e dagli alunni che
proseguono presso i Licei scientifici, e che costituiscono circa il 20% del totale.
La lettura combinata degli esiti annuali e di quelli delle prove standardizzate conferma la fisionomia di un
Istituto proiettato verso l’eccellenza, con un’utenza di livello medio alto, ma con una percentuale ancora
troppo elevata di alunni disagiati che hanno difficoltà a raggiungere un livello sufficiente di competenze.
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Il Piano di Miglioramento aggiornato ai dati del RAV 2016-2017
Esiti degli studenti da migliorare

Risultati delle Prove standardizzate Nazionali di Matematica relativi alle Classi Terze della Secondaria di I grado,
(RAV a.s. 2015/2016), in particolare :
• riduzione, nell’arco del triennio, della varianza tra le classi nella misura del 15%;
• incremento, nell’arco del triennio, dei livelli di apprendimento nell’ambito “DATI e PREVISIONI”
nella misura del 5%.
• Riduzione della percentuale di abbandoni, ripetenze per assenze e dispersioni, da riportare in linea
con la media nazionale.
• Monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti in entrata, e quelli in uscita iscritti nei Licei
scientifici.
PROCESSI DA
MIGLIORARE
Area di processo

Aspetti da migliorare

Curricolo:

•
•

Costituzione dei Dipartimenti disciplinari e verticali;
Incontri calendarizzati dei Dipartimenti disciplinari e verticali;
Elaborazione dei traguardi di competenza di Matematica e Italiano per le classi ponte tra la scuola Primaria e la
Secondaria di primo grado e tra la scuola dell’Infanzia e la Primaria.
Formazione specifica sul curricolo verticale e sulla didattica per competenze, per i docenti di tutte le discipline.
Ricerca azione sui compiti di realtà.

•
•

Programmazione di percorsi comuni per specifici gruppi (DSA, BES, alunni stranieri)
Progettazione di moduli o UA per il recupero e il potenziamento delle competenze

•
•
•

Progettazione e Valutazione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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formazione specifica per i docenti di Scienze Matematiche sulla progettazione per competenze;
formazione di tutti i docenti sulla progettazione per competenze;
elaborazione di griglie di valutazione disciplinare e del comportamento nei Dipartimenti;
elaborazione di griglie condivise per la valutazione delle competenze;
elaborazione di giudizi globali al termine del primo e del secondo quadrimestre.
programmazione per competenze per classi parallele;
sperimentazione di Unità interdisciplinari per competenze (in alcune classi terze);
realizzazione di progetti e potenziamento rivolti ad approfondire l’ambito “Dati
e previsioni”;
Realizzazione di compiti di realtà che coinvolgano più discipline, in tutte le classi
Corsi curricolari ed extracurricolari di recupero.
Percorsi per il benessere scolastico nelle classi con difficoltà di socializzazione, conflittualità, demotivazione, ecc. con
esperti esterni

Ambiente di
Apprendimento:

Orientamento strategico
ed organizzazione della
scuola

31

• Incremento di attrezzature informatiche e materiale didattico
per laboratorio scientifico attraverso adesioni a PON/FESR.
• Miglioramento delle strategie didattiche per il
maggior coinvolgimento degli allievi.
• Incremento di frequenza, da parte di tutte le classi, dei
laboratori scientifico, tecnologico, informatico, artistico e del
DOS (Digital Open Space). Elaborazione dell’orario di accesso
ad essi e istituzione di registri di presenza.
• Formazione dei docenti all’utilizzo delle nuove tecnologie
applicate alla didattica.

 Diventare una Scuola d’eccellenza inclusiva
 Creare sinergie di rete con tutte le componenti della comunità
educante: scuola, famiglia, istituzioni (comune, Piano di zona, Forze
dell’ordine), associazioni, altre scuole, figure di supporto
(psicoterapeuti, educatori, pedagogisti, ecc.), per combattere la
dispersione, attravereso riunioni o contatti periodici
 Estendere il sorteggio alla scuola Primaria con modalità differenti
rispetto a quelle applicate alla Secondaria.
 Ampliare il tempo scuola nella sezione Primaria con percorsi
aggiuntivi e facoltativi.

I RISULTATI INVALSI 2015/16 E 2016/2017 DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SCUOLA
SECONDARIA, ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO (PDM)
Grazie alle iniziative di sistema messe in atto nel nostro Istituto nell’a.s. 2015-16, (formazione in ambito matematico,
formazione finalizzata alla didattica per competenze e al curricolo verticale), i dati INVALSI relativi alle prove
standardizzate di matematica delle classi terze, che hanno coinvolto le classi terze nel 2016, attestano che gli obiettivi
triennali individuati dalla scuola nel Piano di Miglioramento, come esiti da migliorare, sono stati raggiunti già dal
primo anno. La tabella seguente riporta i valori iniziali, i valori attesi e i risultati ottenuti dopo il primo anno.
Nell’a.s. 2016-2017, la scuola ha raggiunto risultati significativamente superiori rispetto ai punteggi regionali, del Sud e
dell’Italia, sia nella prova d’italiano che nella prova di matematica, confermando il risultato dello scorso anno.
La tabella riporta che, anche quest’anno, gli obiettivi triennali individuati dalla scuola nel PdM, sono stati raggiunti. Il
confronto tra i valori ottenuti nell’a.s. 2016-17 e i valori iniziali, evidenzia il miglioramento ottenuto in relazione a
ciascun indicatore. L’effetto scuola, parametro inserito dall’Invalsi per l’anno 2016-17, è sostanzialmente nella media
delle tre aree geografiche.
MATEMATICA

VALORI INIZIALI

VALORI ATTESI

INDICATORI

a.s. 2014/15

a.s. 2017/18

VALORI OTTENUTI
a.s.
2015/16

a.s.
2016/17

Riduzione di 1,5 pp,
nell’arco del triennio, della
differenza tra la media del
punteggio complessivo
della scuola e quello
dell’Italia

-3 (+1,5)

-1,5 ( -0,5 -0,5 -0,5 )

+7,3

+1,5

Riduzione del 15%,
nell’arco del triennio, della
varianza tra le classi

49,9 ( -15%)

42,4

22

48,5

Riduzione del 6% nell’arco
del triennio, della quota di
studenti collocati nel livello
L2

42% ( -6%)

36% ( -2 -2 -2 )

29%

27,6%

Incremento nell’arco del
triennio del punteggio
medio nell’ambito DATI e
PREVISIONI

-10 pp

-5 pp ( -1 -2 -2 )

+5,9pp

-2,8pp
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a.s.
2017/18

Docenti ed eventuali parti coinvolte
Nomi/sigla
Dirigente scolastico,
Funzioni Strumentali e Comitato di
autovalutazione e miglioramento
Referente INVALSI

Coordinatori dei Dipartimenti di Lettere e di
Matematica

Coordinatori di classi ponte ed insegnanti
prevalenti delle classi 5 della scuola primaria
Responsabili dei laboratori
Animatore digitale

Classi/sezioni interessati al piano
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Ordine di scuola
dell’infanzia
primaria
secondaria di I grado
primaria e Scuola secondaria di I grado

Partecipazione a reti per il miglioramento

Reti

Rete SIRQ Saperi
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Funzioni
Individuare gli obiettivi e le risorse, monitorare i
processi e gli esiti, condividere e motivare
Raccogliere, tabulare e diffondere i risultati
Invalsi, promuovere la lettura e l’interpretazione
dei risultati Invalsi all’interno del Dipartimento di
matematica e metodologie innovative
Coordinare riunioni periodiche per definire la
progettazione d’Istituto, come previsto nel PdM
strutturare prove di verifica comuni, condividere
criteri valutativi e linee programmatiche
disciplinari
Organizzare attività ed incontri per favorire la
continuità educativo-didattica per agevolare il
passaggio degli alunni tra un ordine di scuola e
l’altro
Organizzarne, promuovere e rilevare l’utilizzo dei
laboratori da parte dei docenti
Organizzare la formazione del personale,
coinvolgere la comunità scolastica e individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili,
da diffondere all’interno degli ambienti scolastici
Classi/sezioni
Sezione alunni 5 anni
Classi V
Classi III
Classi che svolgono le prove INVALSI (II e V
scuola primaria/ III scuola secondaria di I grado)
Scopi
Supporto, formazione, confronto sulle tematiche
della qualità, dell’autovalutazione e miglioramento.

Dal Piano di Miglioramento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Un’attenta valutazione dei risultati INVALSI di matematica ci ha indotto a scegliere quale obiettivo quello di
migliorare la percentuale di alunni con un rendimento medio in particolare nell’ambito “Dati e previsioni”, che
coinvolge direttamente il ragionamento logico, la messa in relazione e la comprensione del testo. Particolare
impulso è stato dato alla formazione sulla didattica della matematica, e una parte significativa dei progetti
curricolari ed extracurricolari, in particolare per la Scuola secondaria e per l’ultima classe della Scuola primaria,
sarà finalizzata al potenziamento delle competenze matematiche e logiche degli alunni. La nostra scuola è un
bacino d’utenza per numerosi Licei scientifici, e si connota per una tendenza ad avere mediamente buoni risultati,
ma per una fascia relativamente ristretta di alunni. Pertanto si è deciso di monitare i risultati a distanza degli
alunni che conseguono la Licenza media presso il nostro Istituto.

Coinvolgimento degli studenti, delle famiglie e degli stakeholder
La nostra Istituzione scolastica programma ed organizza incontri periodici scuola-famiglia, manifestazioni su varie
tematiche di interesse sociale, incontri di ricevimento concordati con i docenti, colloqui individuali con il
Dirigente. In occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico illustra l’Offerta
formativa agli alunni e alle loro famiglie, nonché ai rappresentanti degli enti locali. Parimenti, durante la giornata
“Porte aperte” (open day) che precede il termine per le iscrizioni, l’Istituto accoglie l’utenza e il Dirigente illustra le
linee della progettazione educativa e didattica per l’anno successivo. In quell’occasione, raccoglie le proposte e le
esigenze dei genitori, che hanno la possibilità di visitare i plessi, di partecipare ad attività didattico-laboratoriali, di
lasciare, in un apposito registro, le loro impressione e fare le loro proposte.
Al fine di migliorare la qualità e la privacy delle comunicazioni individuali tra docenti e genitori, la nostra scuola ha
preventivato la creazione di due angoli dotati di divanetti e poltroncine, nell’atrio della scuola secondaria, da
destinare ai colloqui durante le ore di ricevimento.
Infine, per avere un quadro il più esaustivo possibile sulle esigenze e le aspettative del territorio, nell’a.s. 20152016 il nostro Istituto ha previsto, all’atto dell’iscrizione, la compilazione, da parte dei genitori, di un questionario
on line, attraverso il quale rilevare le priorità formative e organizzative delle famiglie, che hanno orientato la
progettazione dell’Offerta curricolare ed extracurricolare della scuola per il triennio successivo.
Tutta l’offerta formativa è valutata al termine dell’anno scolastico, sottoponendo a genitori ed alunni un
questionario on line, sul sito della scuola, al fine di individuare punti di forza e di debolezza e migliorare le
eventuali criticità.
Grazie alle riunioni periodiche con gli Assessori all’istruzione e alla cultura, la scuola raccoglie e concorda gli
indirizzi che provengono dall’Ente locale e dagli altri Istituti del territorio. Con questi ultimi sono stati sottoscritti
accordi rete per la partecipazione a bandi di finanziamento ministeriale e per l’innovazione delle procedure
amministrative di tipo informatico.
Dalla consultazione con le famiglie è emersa la necessità di ampliare il tempo scuola, di potenziare le lingue
introducendo l’inglese nella scuola dell’Infanzia, e di accrescere l’offerta formativa per il segmento 0-3 anni.
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Sintesi dei progetti caratterizzanti il PTOF, direttamente collegati al
PdM

DENOMINAZIONE
“Matematica & realtà”

DESCRIZIONE
Il percorso mira a promuovere la
formazione dei docenti delle classi V
della scuola primaria e dei docenti
dei corsi C/E/H/G della scuola
secondaria, attraverso lo sviluppo di
attività svolte nell’ambito del
progetto “Matematica e realtà”

OBIETTIVO DI PROCESSO
Potenziamento delle competenze
didattiche dei docenti di matematica.
Potenziamento delle competenze logicomatematiche degli alunni.
Migliorare la capacità dei docenti di
programmare per competenze.

Coding

Il percorso mira alla formazione dei
docenti e degli studenti sui concetti
base dell’informatica attraverso la
programmazione (coding).

Potenziamento delle competenze
didattiche dei docenti sui concetti base
dell’informatica, attraverso la
programmazione di percorsi che prevedono
la codificazione di algoritmi. Potenziamento
delle competenze logico- matematiche
degli alunni, attraverso lo sviluppo di
linguaggi di programmazione.

Recupero d’italiano

Il percorso, di durata annuale,
intende recuperare e consolidare le
abilità di base e le competenze
linguistiche negli alunni delle classi I
della scuola secondaria di I grado.

Consolidamento e recupero delle
competenze di base di italiano.

Italiano L2 per
alunni di origine
straniera

Sviluppare la comprensione e l’uso
della lingua Italiana negli alunni di
origine straniera, attraverso progetti
di alfabetizzazione e di inclusione.

Potenziare e consolidare la comprensione e
l’uso della lingua Italiana negli alunni di
origine straniera, attraverso progetti e
percorsi che promuovano l’inclusione e
l’alfabetizzazione.

Prevenire il
cyberbullismo

Il percorso intende consolidare le
competenze linguistiche negli alunni
delle classi II e III della scuola
secondaria di I grado attraverso
l’utilizzo guidato dei social network,
per prevenire dinamiche connesse al
fenomeno del cyberbullismo.

Consolidare la comprensione e l’uso della
lingua Italiana, attraverso percorsi che
promuovano l’utilizzo “sano” e
consapevole delle TIC.
Migliorare le competenze relazionali ed
informatiche in un’ottica di prevenzione
della dispersione scolastica.
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Gestione delle classi
difficili

Il percorso, rivolto agli alunni e ai
docenti dei tre ordini di scuola, che
vede coinvolte 1 sezione della scuola
dell’infanzia, 9 classi della scuola
primaria e 5 classi della scuola
secondaria,
è
finalizzato
ad
affrontare problematiche relazionali
nei contesti classe.

Guidare e sostenere gli alunni e i loro
docenti nella risoluzione di dinamiche
relazionali, rafforzando il senso di
appartenenza e il valore del rispetto
reciproco.

Progettazione curricolare ed educativa
Il curricolo verticale: obiettivi nazionali e progettazione di Istituto
Giova ricordare la definizione di curricolo desunta dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) che sta
guidando il nostro istituto nel non facile compito di elaborazione: “Nel rispetto e nella valorizzazione
dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la
progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad
assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e
valutazione. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e
l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai
3 ai 14 anni. Ogni scuola predispone il suo curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle
finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola
del primo ciclo”.
Data la recente formazione del nostro istituto comprensivo, dall’anno scorso, in ottemperanza con uno degli
obiettivi contenuti nel PdM, tutti i docenti hanno intrapreso un percorso di formazione mirato alla costruzione del
curricolo verticale. All’inizio, la formazione ha coinvolto l’intero Collegio docenti in incontri tenuti da professori di
comprovata esperienza universitaria, che hanno indicato delle linee guida generali a cui far riferimento. In un
secondo momento, i docenti si sono riuniti in Dipartimenti disciplinari per ancorare il percorso intrapreso alla
specificità delle singole discipline. Da questi momenti d’incontro il Collegio ha elaborato e condiviso la struttura di
due format: uno per la realizzazione del curricolo verticale ed un altro per la progettazione delle unità di
apprendimento (che si allegano).
Data la rilevanza formativa della progettazione di un curricolo verticale, è stato previsto da parte dei docenti
formatori un monitoraggio in itinere, in maniera tale da poter apportare modifiche e miglioramenti alla stesura del
curricolo durante tutto il corso dell’anno scolastico. L’obiettivo è di terminare la costruzione del curricolo di
italiano e di matematica entro la fine di quest’anno e completare la formulazione delle altre discipline entro il
periodo previsto dal piano di miglioramento.
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Campi di esperienza, Aree disciplinari e Discipline
Scuola dell’Infanzia

Scuola del primo ciclo d’istruzione

CAMPI DI ESPERIENZA

DISCIPLINE ED AREE DISCIPLINARI

La scuola dell’Infanzia, non obbligatoria, si articola su 3
anni, e programma le sua attività in base ai “Campi di
esperienza”, in cui il bambino deve maturare specifiche
competenze. Questi sono luoghi del fare e dell’agire del
bambino, sono orientati dall’azione consapevole degli
insegnanti che lo introducono progressivamente ai
sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno della
loro autonomia didattica, articolano i campi
d’esperienza in attività finalizzate a favorire lo sviluppo
cognitivo, educativo e relazionale di ogni bambino,
aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità e nella
diversità degli stimoli proposti.

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione
didattica
promuove
l’organizzazione
degli
apprendimenti in maniera progressivamente
orientata ai saperi disciplinari, favorendo la ricerca
delle connessioni fra i saperi disciplinari e la
collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle
discipline in aree indica una possibilità di interazione
e collaborazione fra le discipline stesse, che la scuola
potrà delineare nella sua autonomia con peculiari
modalità organizzative.
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Quadro riassuntivo
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Campi d’esperienza

Aree e discipline

Campi:
· Il sé e l’altro
· Il corpo e il movimento
· Immagini, suoni, colori
· I discorsi e le parole
· La conoscenza del mondo
· Religione cattolica o attività
alternativa all’IRC

Cittadinanza e Costituzione
(trasversale)

Scuola
secondaria

Area linguistico-artistico ed
espressiva:

· Italiano
· 1a Lingua comunitaria (Inglese)

· Italiano

· 2a Lingua

· Lingua comunitaria (Inglese)

comunitaria

· Musica

(Francese/Spagnolo)

· Arte e immagine

· Storia

· Educazione fisica

· Geografia

· Religione Cattolica o attività

· Matematica

alternativa all’IRC

· Scienze naturali

Area storico-geografica:

· Tecnologia

· Storia e Geografia
Area matematico-scientifica
tecnologica:
· Matematica
· Scienze
· Tecnologia
· Cittadinanza e costituzione

e

· Musica
· Arte e immagine
· Educazione fisica
· Religione cattolica o
attività alternativa all’IRC
· Cittadinanza e Costituzione:
disciplinare nelle ore di Storia- e
trasversale (ovvero comune a
tutte le discipline).

I contenuti delle aree, delle discipline e delle educazioni sono inseriti nelle progettazioni didattiche annuali. La
stesura della progettazione viene effettuata per intersezione/interclasse/classe dei plessi dell’Istituto. Essa
definisce, sulla base della situazione di partenza, gli obiettivi educativi e didattici trasversali da perseguire nel
corso dell’anno.
Nella scuola secondaria di primo grado la Progettazione Didattica, elaborata da ciascun docente definisce le
strategie e le metodologie delle singole “discipline”. Le progettazioni didattiche si trovano agli atti presso la
sede di presidenza dell’Istituto.
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MONTE ORE SETTIMANALE PER DISCIPLINA – SCUOLA PRIMARIA 2017-2018
CLASSI

I

II

III

IV

V

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
ARTE
SCIENZE
TECNOLOGIA
MUSICA
ED FISICA
RELIGIONE

8
6
1
2
2
1
1
1
1
2
2

7
6
2
2
2
1
1
1
1
2
2

6
6
3
2
2
1
1
1
1
2
2

6
7
3
2
2
1
1
1
1
1
2

6
7
3
2
2
1
1
1
1
1
2

TOTALE ORE

27

27

27

27

27

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Discipline o gruppi di
discipline
Italiano, Storia e
Geografia

TEMPO NORMALE - CURRICOLO DI 30 ORE
Ore
settimanali

I

II

III

5 italiano
1 approfond.
2 storia
2 geografia

5 italiano
1 approfond.
2 storia
2 geografia

5 italiano
1 approfond.
2 storia
2 geografia

10

Totale annuale
330

198

Matematica e Scienze
Inglese

4+2
3

4+2
3

4+2
3

6
3

Tecnologia

2

2

2

2

66

Francese

2

2

2

2

66

Educazione musicale

2

2

2

2

66

Scienze motorie

2

2

2

2

66

Arte e Immagine

2

2

2

2

66

Religione cattolica

1

1

1

1

33

Totale orario
settimanale

30

30

30

30

990

99

Organizzazione oraria dei plessi del nostro Istituto:
SCUOLA DELL’INFANZIA (dal lunedì al venerdì):
 entrata: ore 8,00/9,00
 uscita antimeridiana: ore 12,30/13,00
 uscita pomeridiana: ore 15,30/16,00 (compreso il servizio mensa)
SCUOLA PRIMARIA (dal lunedì al venerdì):
 ore 8:00/13:30 (dal lunedì al giovedì)
 ore 8:00/13:00 (venerdì)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 ore 8,15/13,15 (dal lunedì al sabato)
 Orario del corso pomeridiano di strumento musicale (dal lunedì al venerdì)
ore 13:20/17:30 (ogni alunno concorda il proprio orario con il docente)
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i
campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati, dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del
primo ciclo (2012), traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina. Tali traguardi,
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare (terza e quinta classe della scuola
primaria, e terza classe della scuola secondaria di primo grado), dai tre a quattordici anni, rappresentano
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa al
raggiungimento di obiettivi comuni su tutto il territorio nazionale.

Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi di apprendimento sono quegli obiettivi intermedi, necessari al raggiungimento dei traguardi
di competenza. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze previsti dalle Indicazioni stesse e il profilo dello studente in uscita. Essi vanno elaborati e
adattati da ciascuna scuola, secondo le esigenze formative degli alunni e del territorio.

Valutazione
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la
scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il
bilancio critico su quelle condotte, assumendo una funzione formativa.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio prevista dalle
Indicazioni Nazionali 2012 e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, che trovano
espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica (art.1 L.169/2008). E’ espressa con
voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Ai sensi del Dlgs 62/2017 la valutazione periodica e
finale degli apprendimenti viene integrata con un giudizio che descrive il processo formativo dell’alunno, in
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito. Le griglie di valutazione degli apprendimenti nelle seguenti discipline: Italiano (scritto
e orale), Matematica, Educazione musicale, Arte e immagine, con la corrispondenza tra voti e fasce di livello,
sono allegate al presente documento. La scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie eventuali
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, e, nell’ambito della propria
autonomia didattica, attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Criteri di valutazione del comportamento
Ai sensi del succitato Decreto, la valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e al Patto
di Corresponsabilità, illustrato alle famiglie e firmato dai genitori in occasione dell’elezione dei rappresentanti di
classe.
Gli indicatori sono i seguenti:
• Rispetto delle norme, degli altri e dell’ambiente
• Autonomia
• Collaborazione e partecipazione
• Responsabilità nell’assumere e portare a termine compiti
• Relazione e socializzazione
La rubrica di valutazione del comportamento è allegata al presente Piano dell’offerta formativa.
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Criteri di ammissione alla classe successiva
Per l’ammissione alla classe successiva è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo previsto dalla
legge, salvo che il Collegio docenti non deliberi, per particolari e documentate circostanze, l’adozione di un
orario personalizzato. Le assenze di salute possono essere scorporate dal computo dei giorni di assenza,
allorquando siano attestate da certificato di prognosi.
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di insufficienze in una o più
discipline, a condizione che tali insufficienze non siano più di quattro, non riguardino solo le materie con il
maggior numero di ore e non siano tutte gravi.
Le schede di valutazione sono consultabili attraverso il Registro elettronico Argo, le cui cui credenziali di accesso
sono fornite alle famiglie in tempo utile. I genitori che non dispongono di PC possono richiedere la stampa della
scheda di valutazione rivolgendosi alla Segreteria.
Ammissione all’esame di Stato
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che hanno sostenuto le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese
nel mese di aprile e che sono stati promossi. Il voto finale risulta dalla media tra i voti ottenuti nelle prove scritte
(italiano, matematica, inglese e francese) e nel colloquio orale, e il voto di ammissione, attribuito dal Consiglio di
classe tenedo conto del livello di apprendimento globale raggiunto dall’alunno, in relazione alla situazione iniziale,
e del giudizio sul comportamento conseguiti nel triennio.
Resta ferma la possibilità di non essere ammesso all’esame per gravi e documentati motivi legati al
comportamento.
Esame di Stato per i privatisti
Possono essere ammessi all’esame di Stato i candidati privatisti che abbiano compiuto 15 anni entro il 31
dicembre dell’a.s. in corso e che abbiano presentato domanda, presso la scuola, entro il 20 marzo. Essi sono
tenuti a svolgere, obbligatoriamente, le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese, che costituiscono
requisito essenziale di ammissione all’esame.

Certificazione delle competenze
Al termine della classe V della scuola primaria e della classe III della Scuola secondaria è previsto il rilascio, alle
famiglie, della certificazione delle competenze raggiunte dal/la proprio/a figlio/a al termine dei rispettivi ordini di
scuola. Il modello di certificazione descrive e attesta il livello di competenza conseguito nelle otto competenze
chiave europee. Dall’a.s. 2017-2018, ai sensi del Dlgs 62/2017, alla certificazione rilasciata dalla Scuola, si
aggiunge quella rilasciata dall’Invalsi che consentirà alla famiglie di interpretare il voto finale conseguito nelle
prove rispettivamente di italiano, matematica e Inglese (in quest’ultimo caso in relazione ai livelli del Quadro
europeo per la certificazione delle competenze linguistiche).
Al fine di valutare le competenze raggiunte dagli alunni, ogni anno tutti i Consigli di classe progettano ed
effettuano prove autentiche o di realtà, disciplinari e interdisciplinari, che consentono al termine della classe V
primaria e della classe III della secondaria di apprezzare, in situazioni cooperative e quanto più possibile vicine alla
realtà, la capacità dell’alunno mettere in pratica quanto appreso nello studio delle discipline.
A tal fine tutti i docenti hanno affrontato un percorso di formazione tenuto dai proff. Trinchero e Tomassone,
dell’Università degli Studi di Torino.
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Ampliamento dell’Offerta Formativa per ciascun ordine di scuola
La progettazione dell’Offerta formativa curricolare ed extracurricolare privilegia:
• i percorsi coerenti con gli obiettivi del PDM
• i percorsi di durata biennale o triennale, che contraddistinguono il nostro curricolo (inglese, musica,
informatica), e/o conducono ad una certificazione (quali i progetti Trinity, KET e i moduli EIPASS)
• i percorsi per l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni disabili
• i percorsi di recupero delle competenze di base per gli alunni in difficoltà

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO
DEL PROGETTO

TIPO DI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
N. ALUNNI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

INGLESE

CURRICOLARE PER LE
DOCENTI E PER GLI
ALUNNI

ALUNNI DELLE SEZIONI
A-B-C-D-E

DA OTTOBRE

CURRICOLARE PER LE
DOCENTI E PER GLI
ALUNNI
CURRICOLARE PER GLI
ALUNNI
EXTRACURRICOLARE
PER LA DOCENTE
CURRICOLARE PER LE
DOCENTI E PER GLI
ALUNNI

SEZIONE DEI
5 ANNI (A/E)

DA OTTOBRE

ALUNNI 4 E 5 ANNI

DA DEFINIRE

SEZIONE DEI
4 ANNI (B/D)

DA OTTOBRE

LETTORI SI NASCE!
(seconda annualità)

PON 2018-2019
“COMPETENZE DI
BASE”

ALUNNI 4 E 5 ANNI

ANNUALE

IL CORPO ENTRA IN GIOCO
(seconda annualità)

PON 2018-2019
“COMPETENZE DI
BASE”

ALUNNI 5 ANNI

ANNUALE

CODING

PRIMI SUONI
PROF.SSA L. DE CHIARA

LEGGERE PER CRESCERE
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ABSTRACT - PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
MUSICA E MOVIMENTO PER
ESPRIMERSI

INGLESE

La possibilità di praticare la musica nella Scuola dell’Infanzia arricchisce il
percorso di crescita del bambino e permette di valorizzarne le potenzialità
musicali innate. Il gioco sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al
tempo stesso favorisce l’interazione con i compagni e le figure adulte di
riferimento, migliorando la socializzazione. Si vuole quindi offrire ai bambini un
percorso educativo musicale durante il quale esprimersi con gioia grazie al
canto, al movimento, all’ascolto e al suonare.
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, è di
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già
durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’Infanzia. Sin
dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni
provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in
grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È
compito dunque della scuola dell’Infanzia porre le basi per un interesse alla
lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di
un nuovo codice linguistico che verrà poi approfondito negli anni successivi
della scuola primaria. Ogni bambino sarà coinvolto attraverso un linguaggio
iconico e musicale. Inoltre, saranno proposte attività motorie che gli
permetteranno di fare esperienza concreta di un lessico nuovo e riconoscere
il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di
sperimentazioni di emozioni e di espressioni di sé. Parallelamente alle attività
finora esposte, saranno proposte anche attività creative che vedranno i
bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti e cartelloni con l’utilizzo di
materiali diversi, al fine di promuovere un apprendimento attivo in un
contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività.

CODING

Il percorso formativo è finalizzato allo sviluppo del pensiero comuputazionale,
attraverso attività ludiche e creative. L'attività è rivolta ai bambini di 4/5 anni
delle sezioni A ed E, che lavoreranno divisi in gruppi.
Con il pensiero computazionale si definiscono le procedure necessarie alla
risoluzione di un problema, che devono essere attuate da un esecutore per
raggiungere degli obiettivi.
L’attività proposta ha l’obiettivo di avviare nel bambino il pensiero informatico
senza l’utilizzo del computer, attraverso un approccio ludico che coinvolge la
motricità. L’attività introduce gli allievi all’utilizzo degli algoritmi, ovvero a
trovare procedimenti per la risoluzione di problemi attraverso sequenze di
operazioni che possono essere generalizzate.

LETTORI SI NASCE!

Il modulo 'Lettori si nasce', in continuità con i moduli di italiano per la scuola
primaria, propongono ai bambini attività di promozione della lettura, con la
tecnica della lettura animata, e attività laboratoriali ispirate a favole e racconti,
in cui il bambino è attivamente coinvolto nell’esplorazione, nella
sperimentazione, nella ricerca secondo il principio del “se faccio capisco”. Esso
avvicina, in modo sperimentale e attivo, i bambini in età prescolare alla lettura,
grazie all’utilizzo della rappresentazione, del lavoro di gruppo, della
manipolazione e del passaggio dalla parola all’immagine, anche attraverso le
nuove tecnologie.
Il modulo “Il corpo entra in gioco” si propone di approfondire il campo di
esperienza legato al corpo e al movimento, fondamentale nel processo di
crescita, e maturazione del bambino, per il consolidamento dei prerequisiti per
l’apprendimento della letto-scrittura, necessari a preparare adeguatamente i
bambini, in particolare con difficoltà di apprendimento, al passaggio alla scuola
primaria. La relazione tra motricità e sviluppo mentale, infatti, è estremamente
significativa nei primi anni di vita, in cui le capacità motorie risultano
fondamentali per i successivi apprendimenti nella lettura, scrittura e nel

PON 2018-2019
“COMPETENZE DI BASE”

IL CORPO ENTRA IN GIOCO
PON 2018-2019
“COMPETENZE DI BASE”
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calcolo..ll modulo ha, infine, la finalità di promuovere e di prevenire le
difficoltà di apprendimento, a partire da un intervento educativo precoce su
impacci motori che spesso sottendono al mancato sviluppo di competenze di
base.
Un progetto per lavorare e studiare insieme con un laboratorio musicale di
alfabetizzazione ritmico-vocale. Le metodologie didattiche applicate traggono
origine da studi approfonditi e documentati di Pedagogia musicale, Didattica
dell’uso dello strumentario Orff, della del Canto corale, della Body percussion,
nella progettazione di percorsi collettivi. Oltre all’acquisizione di abilità
ritmico- espressive quale obiettivo specifico, si pongono obiettivi formativi di
carattere generale quali la socializzazione, il rispetto reciproco, l’arricchimento
e l’espressione della propria sensibilità e della propria sfera emotiva. Proprio in
questa fase della crescita, infatti, i bambini sono particolarmente recettivi e
coinvolti dalla prassi musicale, che può diventare una vera e propria vocazione,
tale da orientare le successive scelte scolastiche. La musica, inoltre, in questa
fascia d’età, costituisce un ambito privilegiato di espressione e di integrazione
anche per gli alunni che manifestano già difficoltà nell’apprendimento e
nell’inserimento nel gruppo classe, configurandosi come validissimo strumento
di prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica e di emarginazione.

PRIMI SUONI
PROF.SSA L. DE CHIARA

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
TITOLO
DEL PROGETTO

TIPO DI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
N. ALUNNI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

EIPASS JUNIOR 2° LIVELLO

EXTRACURRICOLARE
CON IL CONTRIBUTO
DELLA FAMIGLIA

CLASSI IV
2 GRUPPI

DA OTTOBRE
A MARZO

BIBLIOTECHE INNOVATIVE

CURRICOLARE
EXTRACURRICOLARE

TUTTE LE CLASSI

DA
NOVEMBRE

CLASSI…IN MOVIMENTO

CURRICOLARE
(INCLUSIONE)

GRUPPO MISTO DI
ALUNNI

DA OTTOBRE
A MAGGIO

BIANCANEVE E I SETTE NANI

CURRICOLARE
(INCLUSIONE)

GRUPPO MISTO DI
ALUNNI

DA OTTOBRE
A MAGGIO
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J’AIMERAI LE FRANÇAIS

EXTRACURRICOLARE IN
PROSIEGUO
(POTENZIAMENTO)

CLASSI IV
2 GRUPPI

DA GENNAIO
AD APRILE

TRINITY

EXTRACURRICOLARE IN
PROSIEGUO
(POTENZIAMENTO)

CLASSI IV E V
GRADE 1 AND 2

DA OTTOBRE
A MAGGIO

L2 PER STRANIERI

CURRICOLARE

GRUPPO MISTO DI
ALUNNI

DA OTTOBRE
A MAGGIO

PON
MATEMATICA E REALTÀ
TERRITORIALE

EXTRACURRICOLARE IN
PROSIEGUO

CLASSI IV-V
30 ORE
(MAX 25 ALUNNI)

DA DEFINIRE

PON
UNO SPOT PER LA SALUTE

EXTRACURRICOLARE IN
PROSIEGUO

CLASSI III-IV
30 ORE
(MAX 25 ALUNNI)

DA DEFINIRE

A MISURA DI CIASCUNO

EXTRACURRICOLARE IN
PROSIEGUO
(RECUPERO)

GRUPPO MISTO DI
ALUNNI

DA
NOVEMBRE
A MARZO

PAROLA GESTO SUONO

EXTRACURRICOLARE 15
ORE GRATUITE
IN PROSIEGUO CON IL
CONTRIBUTO
DELLA FAMIGLIA
EXTRACURRICOLARE
A TOTALE CARICO
DELLE FAMIGLIE

CLASSI III
SEZ. A-B-C

DA
GENNAIO

CLASSI VI
SEZ. A-B-C

DA DEFINIRE

MUSICA, FORMAZIONE E
INCLUSIONE

CURRICOLARE PER GLI
ALUNNI
EXTRACURRICOLARE
PER LA DOCENTE

CLASSI IV
SEZ. A-B-C

DA DEFINIRE

IL LABORATORIO DI
ORIENTAMENTO STRUMENTALE

CURRICOLARE PER GLI
ALUNNI
EXTRACURRICOLARE
PER I DOCENTI

CLASSI V
SEZ. A-B-C

DA GENNAIO

PAROLA GESTO SUONO
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PON
COMPETENZE DIGITALI
“DIGITAL…MENTE CONSAPEVOLI”

EXTRACURRICOLARE

30 ORE
ALUNNI CLASSI III
(MAX 25 ALUNNI)

DA APRILE
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ABSTRACT – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Parola gesto suono

Il laboratorio orientamento
strumentale

Musica, formazione e inclusione

Trinity
Grade 1 - Grade 2

J’amerai le français

Eipass junior
II livello

Classi…in movimento

Biancaneve e i sette nani

Il progetto prevede l’apprendimento della lettura delle note con l’aiuto di un
gesto associato ad ogni singola nota; attività di lettura ritmica con il corpo e
l’acquisizione dei simboli, dei termini e delle regole musicali partendo da
esperienze concrete.
Un progetto per “lavorare e studiare insieme” con laboratori musicali di
alfabetizzazione strumentale e vocale e illustrazione delle potenzialità tecnicoespressive di ciascuna delle quattro tipologie di strumenti presenti
nell’Indirizzo musicale della scuola secondaria, a cui, eventualmente, i discenti
in uscita dalla scuola primaria, potrebbero essere interessati e verso i quali è
opportuno che siano adeguatamente orientati.
Negli incontri, divisi
opportunamente per le quattro tipologie di strumento da presentare, si darà
spazio alle lezioni teorico-pratiche a curi dei quattro docenti di Strumento
Musicale MUSICALE della Scuola Secondaria del nostro I. C. ( Saxofono,
pianoforte, chitarra e percussioni) , del loro uso e del repertorio di ciascuno, in
relazione alle caratteristiche timbriche, per permettere agli alunni interessati al
proseguimento dello studio della musica alla scuola secondaria, che faranno
richiesta di ingresso alla classe ad indirizzo musicale, di approfondire la
conoscenza degli stessi e di orientarne efficacemente la scelta.
L'azione formativa si rivolge prioritariamente ai docenti delle classi quarte della
scuola primaria (a cui è richiesto l’insegnamento dell’ora di musica curriculare)
e ai docenti di sostegno, interessati ad acquisire competenze in materia di
progettazione e realizzazione di percorsi specifici, legati all’insegnamento della
Musica, per l’acquisizione e il recupero delle competenze necessarie a
promuovere l’apprendimento, da parte degli alunni, dei fondamenti della
disciplina. Il corso si pone l'obiettivo di far raggiungere ai corsisti un primo
livello di alfabetizzazione musicale che prevede l'acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze nell’ambito della disciplina, sperimentando un approccio
ludico e inclusivo, che i docenti potranno trasferire nella didattica curricolare
con i loro studenti, nell’ottica dell’imparare divertendosi.
Il Progetto Trinity nasce dall’esigenza di offrire ai nostri studenti la possibilità di
approfondire la lingua inglese, in maniera naturale, seguendo un corso
finalizzato al raggiungimento di una certificazione di livello A1, guidati da
insegnanti interni di madrelingua, anche in vista delle prove INVALSI. Al
termine del corso, gli alunni sosterranno l’esame Trinity nella nostra scuola che
è anche Centro Trinity riconosciuto.
Il progetto vuole fornire agli alunni una prima conoscenza della seconda lingua
insegnata nel nostro Istituto, per scoprire la cultura e le tradizioni di un altro
paese, favorendo il dialogo ed il rispetto tra popoli diversi. Gli alunni
amplieranno il loro bagaglio culturale e sociale, al fine di utilizzare sia le
conoscenze (i saperi) che le competenze (il saper fare), e dare senso concreto a
ciò che apprendono.
La progettazione di questo percorso di alfabetizzazione informatica nasce dalla
necessità di educare i bambini all’uso consapevole di ciò che si può realizzare
con il PC, spesso adoperato solo in maniera automatica e inconsapevole, tale
da causare dipendenza e limitare le capacità dei nostri ragazzi, invece di
ampliarle e di potenziarle.
L'idea di fondo, che sottende questa progettazione, è da individuarsi nello
scopo principale dell'educazione sportiva scolastica, che è quello di arricchire il
patrimonio motorio e culturale degli alunni/e al fine di mantenere sempre più
viva la motivazione allo sport gettando le basi per l'assunzione di corretti stili di
vita.
Il Laboratorio teatrale / musicale/ manipolativo nella scuola offre agli alunni la
possibilità di un’esperienza formativa globale attraverso il linguaggio del corpo
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L2 per stranieri

PON
Matematica e Realtà territoriale

PON
Uno spot per la salute

A misura di ciascuno

Biblioteche innovative

PON
Competenze Digitali
“Digital…mente consapevoli”

che mobilita l’esperienza teatrale. Tale progetto educativo/didattico pone il
suo interesse sulla narrazione di fiabe, in particolare quella di “Biancaneve e i
sette nani” al fine di promuovere nei bambini la capacità di assumere un ruolo
attivo, diventando essi stessi narratori attraverso la drammatizzazione.
Il progetto intende sostenere l'apprenidmento della lingua italiano da parte
degli alunni stranieri; favorire l’integrazione; prevenire fenomeni di
dispersione e di disagio; promuovere il successo formativo; facilitare le
relazioni tra pari.
Il corso prevede la realizzazione di un compito autentico caratterizzato da
un’indagine sugli aspetti produttivi ed economici relativi al settore
ortofrutticolo del territorio ed in particolare alla produzione ortofrutticola
biologica, attingendo dati e informazioni dagli enti e dalle associazioni di
categoria e ricorrendo a opportuni modelli grafici e numerici. Il modulo si basa
su un approccio innovativo alla matematica ed è finalizzato: a educare gli
allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana proponendo uno studio
della matematica rivolto alla descrizione e alla comprensione del mondo
reale; a sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione
utilizzando le nuove tecnologie; a raccordare il “pensare” e il “fare”
utilizzando strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro
fenomeni naturali o sociali. Qualora gli alunni superino la prima fase della gara
a livello d’istituto, essi parteciperanno alla gara finale di modellizzazione
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia.
Il modulo si propone di potenziare le competenze di letto-scrittura attraverso
la realizzazione di uno spot multimediale, che promuova una corretta
alimentazione e uno stile di vita salutare. Il percorso sarà articolato in una
prima parte dedicata alla lettura e alla comprensione di testi continui e non
continui, per familiarizzare gli alunni con la consapevolezza che la lettura è un
processo interattivo e che richiede al lettore un atteggiamento di
collaborazione attiva con il testo. Una seconda parte sarà dedicata a ricercare
gli strumenti e le parole giuste per sensibilizzare i coetanei a condurre uno stile
di vita sano e a una sana alimentazione. Proprio a questa età, infatti, si
consolidano scorrette abitudini alimentari che favoriscono il sovrappeso e
l’insorgere precoce di numerose patologie.
Il progetto è rivolto agli alunni con PdP che presentano difficoltà di
apprendimento e nella letto-scrittura e che necessitano di seguire un percorso
alternativo per il recupero ed il consolidamento delle abilità di base. Non si
tratta soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative a quelle
curricolari, ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire
e facilitare processi di apprendimento adeguati alle necessità di ognuno
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di attitudini, interessi e curiosità
personali, al fine di promuovere un rapporto positivo con la scuola.
L’IC Picentia è impegnato nella realizzazione di una biblioteca scolastica
digitale, che, in rete con le altre Biblioteche del territorio, accanto alla
tradizionale attività di prestito agli alunni, e oltre alla già da tempo
sperimentata apertura al territorio anche in orario extrascolastico, intende
promuovere l’accesso a una ampia gamma di risorse on line (novità editoriali,
saggi, giornali, riviste, classici, ecc.) per invogliare alla lettura, e nel contempo
diventare un centro di promozione di percorsi di animazione alla lettura,
literacy, incontri con l’autore, eventi culturali, ecc.
Il progetto si propone di sviluppare l’uso consapevole e critico dei nuovi canali
di comunicazione e delle nuove tecnologie, attraverso l’uso di “Scratch”,
ambiente di programmazione perfetto la creazione di giochi ed animazioni
artistiche. Agli alunni sarà proposto il compito di progettare e realizzare un
videogioco, dal titolo “Digitalmente ricicloni”, per promuovere, in modo utile e
divertente, la conoscenza della differenziazione e del ciclo dei rifiuti. Giocando
gli alunni diventeranno “consumatori critici” e “produttori di contenuti
digitali”: lo sviluppo del pensiero logico-computazionale e della capacità di
problematizzare le situazioni contribuiscono alla costruzione del pensiero
divergente e creativo.
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
TITOLO
DEL PROGETTO

TIPO DI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
N. ALUNNI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

GIOCHI
SPORTIVI
STUDENTESCHI

EXTRACURRICOLARE
A CARICO
DEL MIUR

ALUNNI DI TUTTE
LE CLASSI

DA FEBBRAIO
A MARZO

S3
(MINI VOLLEY)

EXTRACURRICOLARE
A CARICO DELLA
SCUOLA

CLASSI I
TUTTI GLI ALUNNI

DA APRILE
A MAGGIO

PROGETTO
CERAMICA
KERAMOS

EXTRACURRICOLARE
CON RIENTRO

ALUNNI CLASSI I – II - III
2 GRUPPI
(MAX 20 ALUNNI)

DA FEBBRAIO
AD APRILE

IL MIO LATINO

EXTRACURRICOLARE
IN PROSIEGUO
(POTENZIAMENTO)

ALUNNI CLASSI III

DA GENNAIO

EIPASS 7 MODULI

EXTRACURRICOLARE
IN PROSIEGUO
(POTENZIAMENTO)

ALUNNI CLASSI I – II - III
3 GRUPPI

DA NOVEMBRE
A MAGGIO

ROBOTICA/STEM

EXTRACURRICOLARE
IN PROSIEGUO

ALUNNI CLASSI II
(MAX 20 ALUNNI)

DA DEFINIRE

BIBLIOTECHE INNOVATIVE

CURRICOLARE ED
EXTRACURRICOLARE

TUTTE LE CLASSI

DA NOVEMBRE

L2 PER STRANIERI

CURRICOLARE

GRUPPO MISTO DI
ALUNNI

DA OTTOBRE A
MAGGIO

RECUPERO D’ITALIANO

CURRICOLARE

ALUNNI CLASSI I

DA NOVEMBRE

YO HABLO ESPAÑOL

EXTRACURRICOLARE
IN PROSIEGUO
(POTENZIAMENTO)

ALUNNI CLASSI III
(MAX 20 ALUNNI)

DA GENNAIO
AD APRILE

KET FOR SCHOOL

EXTRACURRICOLARE
(POTENZIAMENTO)

ALUNNI CLASSI III
(MAX 20 ALUNNI)

DA NOVEMBRE
A GIUGNO

EXTRACURRICOLARE

30 ORE
CLASSI I E II
(MAX 25 ALUNNI)

DA DEFINIRE

PON
MATEMATICA E REALTÀ
TERRITORIALE
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30 ORE
CLASSI II E III
(MAX 25 ALUNNI)

DA DICEMBRE

PON
CINEMA DEL REALE

EXTRACURRICOLARE

PON
GO WITH ENGLISH

EXTRACURRICOLARE
(POTENZIAMENTO)

30 ORE
CLASSI II
(MAX 25 ALUNNI)

DA NOVEMBRE

PON
GO WITH ENGLISH 2

EXTRACURRICOLARE
(POTENZIAMENTO)

30 ORE
CLASSI II
(MAX 25 ALUNNI)

DA NOVEMBRE

PON
LET’S GO TO STUDY ENGLISH
IN ENGLAND

EXTRACURRICOLARE
(POTENZIAMENTO)

30 ORE
CLASSI I
(MAX 25 ALUNNI)

DA NOVEMBRE

PON
ROMEO AND JULIET

EXTRACURRICOLARE
(POTENZIAMENTO)

30 ORE
CLASSI II E III
(MAX 25 ALUNNI)

DA NOVEMBRE

PON
COMPETENZE DIGITALI
“DIGITAL…MENTE CREATIVI”

EXTRACURRICOLARE

30 ORE
CLASSI II E III
(MAX 25 ALUNNI)

DA DEFINIRE

PRIMA PAGINA

CURRICOLARE

CLASSE II sez. E

DA DEFINIRE

ABSTRACT – PROGETTI SCUOLA SECONDARIA
Il mio latino

Progetto ceramica “Kéramos”

L2 per stranieri

Recupero d’italiano

Il progetto si prefigge di introdurre gli alunni alla conoscenza della lingua latina
attraverso esercitazioni e teoria grammaticale; si basa su un apprendimento
progressivo a partire dalle indispensabili conoscenze di analisi logica per
approfondire e colmare eventuali lacune, proponendo gli elementi di contatto
più evidenti tra la lingua italiana e quella latina. L’obiettivo è di mettere in
grado lo studente, in tempi brevi, di tradurre dal latino all’italiano e viceversa.
Utilizzando un linguaggio visuale ed artistico, il corso tenderà a sviluppare e a
potenziare negli alunni le capacità di comprensione, di rielaborazione e di
produzione di manufatti artistici. Inoltre, si favorirà nei ragazzi l’acquisizione
della consapevolezza della propria identità culturale. Le attività laboratoriali
contribuiranno a sviluppare le capacità di collaborazione e di partecipazione
alla vita sociale.
Il progetto vuole sostenere l'integrazione sociale degli alunni stranieri,
prevenire fenomeni di dispersione e di disagio, favorire il conseguimento degli
obiettivi attraverso percorsi di lingua L2 in piccoli gruppi, facilitare le relazioni
tra pari.
Il progetto di recupero di italiano mira a favorire il successo formativo di
ciascun alunno, attraverso interventi individualizzati e di gruppo, partendo
dalle abilità di base. In particolare, l’attività di recupero si proporrà di
stimolare negli alunni una maggiore motivazione allo studio, necessaria per
migiorare il rendimento scolastico. Recuperare e consolidare le competenze
specifiche della lettura e della scrittura ha effetti positivi sull’autostima,
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EIPASS

Robotica

Giochi sportivi studenteschi

Mini volley

Yo hablo español

Biblioteche innovative

Ket for school

PON
Matematica e Realtà territoriale

sull’acquisizione del metodo di studio, sull’arricchimento del bagaglio lessicale,
e sulla partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica.
I moduli Eipass assicurano agli alunni il conseguimento di una certificazione
informatica che attesta la progressiva conoscenza dei programmi più utilizzati,
indispensabile all’uso sicuro e consapevole del compur. Si tratta di
un’alfabetizzazione informatica che educa gli alunni alla riflessione e all’analisi
di quello che si può realizzare con il PC, spesso adoperato solo in maniera
meccanica e inconsapevole, tale da indurre nei ragazzi una dannosa
dipendenza.
Il progetto ha lo scopo di promuovere tra i ragazzi la didattica innovativa della
cultura scientifica e tecnologica. Infatti, l’impiego della robotica educativa nella
scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti
di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e
laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. Nell’ambito del progetto
s’impiegheranno le tecnologie dell’automazione con l’uso di macchine
programmabili, in un contesto di laboratorio in cui gli alunni potranno
“imparare operando”.
I “Campionati Studenteschi”, per loro valenza trasversale e per la promozione
di stili di vita corretti e salutari, favoriscono lo star bene con se stessi e con gli
altri nell’ottica dell’inclusione. La pratica degli sport, sia individuali che di
squadra, permetterà l’acquisizione di specifiche tecniche motorie. Gli allievi
saranno impegnati in tornei e gare d’Istituto, in competizioni territoriali,
provinciali e regionali.
Il progetto Mini Volley mira ad avviare i ragazzi alla pratica sportiva attraverso
il gioco della pallavolo. Esso vuole sensibilizzare gli alunni delle classi prime
della scuola secondaria ad acquisire un sano stile di vita, a favorisce valori quali
la socializzazione, la collaborazione, lo spirito di squadra e l’amicizia. La
pallavolo può essere utilizzata, infatti, come valido strumento per fornire ai
ragazzi elementi utili ad un corretto sviluppo fisico, psicologico, sociale, a
sviluppare e potenziare le capacità di memoria, attenzione e concentrazione,
oltre che a migliorare ed ampliare gli schemi motori di base.
Il progetto Yo hablo espagnol nasce dall’esigenza di avvicinare i ragazzi
dell’ultimo anno della scuola secondaria che intendono continuare il loro
percorso di studi al liceo linguistico o al liceo delle scienze umane ad
indirizzo economico sociale, allo studio di una terza lingua staniera. Il corso,
tenuto da una docente bilingue mira, inoltre, a favorire atteggiamenti di
curiosità esplorativa nei riguardi di lingue e culture diverse e a conoscere
aspetti specifici della cultura e delle tradizioni iberiche, oltre che ad
acquisire le nozioni di base relative alla pronuncia, alla morfologia e alla
grammatica della lingua.
L’IC Picentia è impegnato nella realizzazione di una biblioteca scolastica
digitale, che, in rete con le altre Biblioteche del territorio, accanto alla
tradizionale attività di prestito agli alunni, e oltre alla già da tempo
sperimentata apertura al territorio anche in orario extrascolastico, intende
promuovere l’accesso a una ampia gamma di risorse on line (novità editoriali,
saggi, giornali, riviste, classici, ecc.) per invogliare alla lettura, e nel contempo
diventare un centro di promozione di percorsi di animazione alla lettura,
literacy, incontri con l’autore, eventi culturali, ecc.
Il progetto si pone in continuità con le certificazioni “Cambridge” già sostenute
dagli allievi del nostro Istituto negli anni precedenti. Sostenere un esame di
certificazione esterna significa dare l’opportunità agli alunni non solo di
potenziare le quatto abilità, ma anche di conseguire un diploma riconosciuto a
livello europeo che attesti il livello di inglese, spendibile sia in ambito scolastico
che professionale.
Il progetto è finalizzato ad educare gli allievi alla modellizzazione matematica
della realtà che li circonda, attraverso l’uso di strumenti matematici
elementari. Il percorso del modulo prevede, infatti, la realizzazione di
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Cinema del reale

PON
Go with English 1 e 2

PON
Let’s go to study English in
England

un’indagine sugli aspetti produttivi ed economici del territorio, relativi in
particolare alla produzione ortofrutticola biologica, attingendo dati e
informazioni dagli enti e dalle associazioni di categoria, con conseguente
elaborazione di opportuni modelli grafici e numerici. Inoltre, gli allievi
coinvolti verranno iscritti alla gara di modellizzazione matematica, indetta dal
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Perugia.
Il modulo propone ai partecipanti la realizzazione di un documentario per la TV
da produrre e presentare ai Festival dedicati ai giovani. La tematica, che sarà
scelta dai partecipanti con la guida dell’esperto e del tutor, riguarderà il
mondo dei giovani e l’adolescenza. Si tratta di una modalità innovativa, che
intende sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e
agli stili cognitivi dei ragazzi, per il recupero delle competenze base
dell’italiano, partendo dal reale, da un personaggio, da una storia di vita
vissuta, che sia raccontata attraverso gli occhi dei partecipanti.
Il corso proporrà agli alunni la realizzazione di un compito di realtà, che
consisterà preparare un contest in inglese per essere ammessi a far parte della
giuria del “Giffoni Film Festival” (Festival internazionale di film per ragazzi). Le
attività, laboratoriali e di gruppo, prevedono l’utilizzo dell’immagine, in
particolari di corti, film, documentari in lingua, attraverso i quali i ragazzi
dovranno sviluppare la capacità di comprensione di messaggi semplici e di
produzione di semplici testi relativi alle sequenze proposte in lingua inglese.
Il modulo si propone di preparare un gruppo alunni alla certificazione esterna
Trinity attraverso la soluzione di un compito autentico, che consisterà nel
prepararsi per l’ammissione ad un corso di lingua inglese presso il Trinity
College di Londra. I partecipanti dovranno acquisire le competenze per
affrontare un test d’ingresso, che consiste in una conversazione in lingua con
un insegnante di madrelingua inglese, di 7 minuti (corrispondente al grade 3
del Trinity).

PON
Romeo and Juliet

Il modulo si pone l’obiettivo di consolidare le competenze nella lingua inglese
attraverso la conoscenza del teatro, della cultura e della storia del Regno
Unito. Gli alunni saranno guidati, attraverso lo studio e l’analisi di testi teatrali
semplificati in lingua, l’interpretazione e la manipolazione del testo, la
conoscenza della storia dell’epoca e dell’ambientazione della famosa pièce
shakespeariana, a mettere in scena una versione adattata della famosa
tragedia in inglese. Essi potranno, inoltre, sperimentare diverse tecniche di
utilizzo della voce, del corpo, del movimento, e approfondire le conoscenze
necessarie dell’arte scenica, lavorando in gruppo e confrontandosi, grazie alla
scelta di sequenze significative, con le più importanti versioni dell’opera in
inglese.

PON
Competenze Digitali
“Digital…mente creativi”

I partecipanti dovranno esprimere le loro capacità creative, narrative ed
artistico-digitali nella progettazione e nella realizzazione di piccoli giocattoli,
nella riparazione di vecchi giocattoli, anche attraverso il riuso di materiali e
oggetti di uso comune. Dall’immaginazione alla
carta, dalla carta al prototipo stampato in 3D, il corso mira a incentivare la
creatività dei ragazzi per realizzare/prototipare nuove forme di gioco e di
giocattoli attraverso stampanti 3D e software di modellazione digitale
per la realizzazione, la prototipazione e il beta testing dei
Smart Toys che, ad oggi, rappresentano lo strumento di coinvolgimento
principale per insegnare ai ragazzi il coding, la robotica, la matematica e tutte
le discipline STEAM.
Il percorso, che sarà svolto in orario curricolare, si prefigge di prevenire le
dipendenze e contrastare atteggiamenti di prepotenza, attraverso il
coinvolgimento del gruppo classe nella realizzazione di un giornalino sulla
piattaforma E-TROLL.

PRIMA PAGINA
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PROGETTI COMUNI - ENTI ESTERNI
TITOLO
DEL PROGETTO

TIPO DI
PROGETTO

CLASSI/SEZIONI
N. ALUNNI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

A SCUOLA NON SI USA E GETTA
(LEGAMBIENTE)

CURRICOLARE

TUTTI E TRE GLI ORDINI
DI SCUOLA

DA OTTOBRE

SPORTELLO DI ASCOLTO
(Dott.ssa ANNAMARIA
PINGARO)

CURRICOLARE
EXTRACURRICOLARE
(A RICHIESTA)

TUTTI E TRE GLI ORDINI
DI SCUOLA

DA OTTOBRE

PROGETTO SCRITTURA
CREATIVA
“CALLIOPE E TERSICORE”
(BIMED-MIUR)

CURRICOLARE

CLASSE IV SEZ. B
SCUOLA PRIMARIA

DA DEFINIRE

TEATRO ANIMATO
ASSOCIAZIONE
“FORMA MENTIS”

EXTRACURRICOLARE

CLASSI I E II
SCUOLA PRIMARIA

DA NOVEMBRE

“WE ARE THE CHAMPIONS”
(MINISTERO DELLA SALUTE)

CURRICOLARE

CLASSI III
SCUOLA SECONDARIA

DA OTTOBRE

LA SCUOLA PICENTIA VERSO
UN MUSEO SENZA LIMITI

CURRICOLARE

DA DEFINIRE

INFANZIA, ADOLESCENZA,
FELICITA’ E DIRITTO

CURRICOLARE

“STAR BENE A SCUOLA”
(SPORTELLO PER IL RECUPERO
RIUNIONI DI FAMIGLIA)
“PATTI TERRITORIALI DI
GENERE”

EXTRACURRICOLARE

CLASSI III
SEZ. A-B-C
CLASSE II SEZ: F
SCOLA SECONDARIA
TUTTE LE CLASSI
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
TUTTE LE CLASSI
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
TUTTI E TRE GLI ORDINI
DI SCUOLA

EXTRACURRICOLARE

DA NOVEMBRE A
DICEMBRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

ABSTRACT – PROGETTI COMUNI – ENTI ESTERNI
A SCUOLA NON SI USA E GETTA
(LEGAMBIENTE)

“A scuola non si usa e getta” è un progetto pilota a tutela dell’ambiente, il
primo in Campania, che nasce da una proposta del dott. M. Buonomo,
membro della Segreteria Nazionale di Legambiente, con la collaborazione del
“Circolo Occhi Verdi” di Pontecagnano Faiano, già attuato lo scorso anno
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scolastico in alcune classi del nostro istituto. Il percorso di educazione
ambientale parte dalla consapevolezza che la plastica che produciamo e
immettiamo nell’ambiente è davvero troppa e rischia di soffocare il pianeta; i
mari presto potrebbero avere più plastica che pesci, ed occorre invertire la
rotta. Pertanto, il progetto vuole portare i ragazzi a riflettere sulla
problematica, ma anche a fare qualcosa di concreto, eliminando l’utilizzo delle
bottigline di plastica da sostituire con borracce di alluminio. L’iniziativa
prevede la collaborazione con il CiAL (Consorzio Imballaggi Alluminio)
nell’ambito del suo impegno a sensibilizzare i giovani ai temi dell’uso
dell’alluminio per il bene dell’ambiente, nella consapevolezza che il riciclo
dell’alluminio è un atto dovuto e importante per la salvaguardia delle risorse
del nostro pianeta.
SPORTELLO DI ASCOLTO
(Dott.ssa ANNAMARIA
PINGARO)

PROGETTO SCRITTURA
CREATIVA
“CALLIOPE E TERSICORE”
(BIMED)
TEATRO ANIMATO
ASSOCIAZIONE
“FORMA MENTIS”

“WE ARE THE CHAMPIONS”
(MINISTERO DELLA SALUTE)

LA SCUOLA PICENTIA VERSO UN
MUSEO SENZA LIMITI

Il nostro Istituto mette a disposizione di alunni, genitori, famiglie ed
insegnanti dei tre ordini di scuola, uno sportello di ascolto, tenuto dalla
pedagogista clinica Anna Maria Pingaro, che fornisce aiuto e consulenza
pedagogico-clinica, per promuovere, nel rispetto della privacy e della
segretezza professionale, il benessere e la serenità a scuola. Si tratta di
un’importante opportunità di prevenzione del disagio e della sofferenza
preadolescenziale, che consente di affrontare e superare ansie, incertezze,
angosce e timori che spesso accompagnano le relazioni socio-amicali,
familiari e scolastiche durante il processo di crescita emotiva e fisica dei
ragazzi.
L’obiettivo educativo della StaffettaCreativa coreutico-musicale è quello di
rendere la srittura, la musica e la danza occasioni di crescita, volte a stimolare
la sensibilità e la creatività degli studenti, facendoli interagire con alunni di
altre scuole italiane. Il percorso prevede la stesura collettiva di storie che
mettano i ragazzi di fronte al compito di scrittura in modo guidato e ludico,
accendendo i riflettori sulla sulla capacità di sentire l’altro come se stesso.
L’intento del corso è di permettere ai bambini di conoscersi e di migliorarsi
attraverso l’apprendimento di tutti gli strumenti della comunicazione e
dell’espressione propri del teatro. Infatti, attraverso l’attività teatrale vengono
stimolate e sviluppate aree di apprendimento particolarmente importanti per
la crescita armonica dei bambini, tra le quali quella della comunicazione (sia
verbale che non verbale), quella della socializzazione, quella dell’integrazione,
dell’educazione al suono e all’espressione/manifestazione dei propri
sentimenti e del proprio vissuto.
L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Salute e realizzata con il
coordinamento Scientifico del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali e
il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della
Federico II di Napoli, intende affrontare tematiche relative allo sport pulito e
agli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze dopanti. Gli
obiettivi educativi del progetto prevedono la creazione di un modello di
conoscenza e apprendimento per i ragazzi sulle tematiche dello sport pulito; la
sensibilizzazione dei giovani circa i danni alla salute provocati dall’utilizzo delle
sostanze dopanti nello svolgimento di attività sportive al fine di prevenire
comportamenti non corretti e dannosi per il loro stato di salute; potenziare le
abilità comunicativo - relazionali tra studenti e insegnanti, tra genitori e figli e
tra pari. Le attività svolte, dunque, saranno realizzate attraverso una modalità
partecipativa e attraverso la metodologia dell'insegnamento alla pari.
Il progetto La scuola Picentia verso un Museo senza limiti si inserisce nella
programmazione culturale che coinvolge la comunità di Pontecagnano Faiano
con il progetto Musée éclaté – Museo senza limiti (Programma Operativo
Complementare (POC) 2014-2020 – Comune di Pontecagnano Faiano), nato
per la valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico e culturale di
Pontecagnano e della ricca documentazione conservata nel Museo
Archeologico Nazionale “Etruschi di frontiera”.
Con il progetto La scuola Picentia verso un Museo senza limiti si intende
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avvicinare gli alunni alla conoscenza della ricca documentazione archeologica
del sito antico di Pontecagnano proveniente dagli scavi archeologici della città
antica, delle necropoli e delle aree di santuario. L’approccio al dato
archeologico (documentazione grafica, reperti, schede-reperto) verrà integrato
all’utilizzo di tecnologie innovative per l’acquisizione digitale e la successiva
fruizione integrata. Il progetto prevede 3 principali attività, durante le quali gli
alunni saranno accompagnati da tutor interni, esterni e dal personale deI
museo: in una prima fase i reperti verranno acquisiti attraverso scansione 3D
(dispositivi mobili) dagli alunni all’interno di spazi appositamente predisposti
presso la struttura museale; una seconda fase prevede l’elaborazione dei dati
ottenuti attraverso software dedicati presso il D.O.S. dell’I.C. Picentia; durante
la terza fase, assistiti dal prof. Ugo Erra, gli alunni procederanno
all’applicazione di tecnologie di realtà aumentata ai dati acquisiti per la
successiva fruizione in device mobili. Per la realizzazione dei contenuti virtuali
verranno selezionati reperti provenienti dai luoghi chiave della storia
archeologica di Pontecagnano. Il risultato finale, i reperti fruibili in realtà
aumentata dagli utenti, prenderanno vita lungo il percorso del Musée éclaté
attraverso un’app dedicata, già parte integrante del sopra citato progetto POC.
Infanzia, adolescenza, felicita’ e
diritto

“Star bene a scuola”
(sportello per il recupero
riunioni di famiglia)

“Patti territoriali di genere”

In che modo e in che misura la felicità dei ragazzi viene considerata dal diritto e
dalle politiche scolastiche in Italia? E’ la domanda a cui vuole rispondere una
ricerca internazionale della University of Sussex. Con questo progetto, il nostro
Istituto (unica scuola ad aver aderito in tutto il meridione) darà l’opportunità ai
ragazzi di riflettere e di interrogarsi, rappresentando la propria idea di felicità
all’interno del contesto scolastico, utilizzando il disegno, la pittura, la danza, la
narrativa ed i video.
La presenza di alunni con BES negli istituti della rete è in continuo aumento e
rappresenta una sfida per l’inclusione e le pari opportunità che le scuole della
rete intendono affrontare costituendosi come gruppo di lavoro che già da
tempo attua interventi innovativi e sperimentali di contrasto al disagio
psicologico e sociale. Le azioni previste nel presente progetto si fanno carico in
modo globale degli alunni con BES, agendo sul recupero delle competenze,
sull’alleanza educativa con le famiglie che quotidianamente vivono la difficoltà
di affrontare, da sole, il disagio dei propri figli, e sulla formazione dei docenti. Il
percorso educativo che vede protagonista del dialogo/confronto il genitore
dell’alunno con BES, il minore e, se necessario, i membri della famiglia allargata
e il mondo scuola, con i docenti più vicini all’alunno. Un’azione di sostegno alla
genitorialità innovativa, che non si configura come il tradizionale percorso
psicopedagogico ma come una presa in carico partecipata e condivisa tra i
diversi adulti di riferimento per sostenere un reale cambiamento delle
dinamiche negative di cui è prigioniero il giovane in difficoltà.
Il progetto, promosso dal consorzio LA RADA, sviluppato in rete, nell’ambito del
programma “ACCORDI di GENERE” della Regione Campania e finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, mira a migliorare la vita delle donne lavoratrici,
offrendo la possibilità di attività pomeridiane per i loro figli, per facilitare
l’organizzazione dei tempi lavorativi e di quelli familiari. Il progetto è
supportatao da un portale web dedicato, con le informazioni sulle politiche di
genere e le pari opportunità. Un’azione, questa, non solo di comunicazione e
ricerca, ma anche di sensibilizzazione alla conciliazione tra cultura del lavoro e
realtà familiare.
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Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
Il Collegio dei Docenti, su proposta dei Dipartimenti disciplinari, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di
classe, elabora, entro la prima metà del mese di novembre di ogni anno, il piano annuale delle visite didattiche
e dei viaggi di istruzione. Il Consiglio d’ Istituto delibera entro la fine del mese di novembre il piano proposto
ed approvato dal Collegio dei Docenti. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle
attività didattiche e prevedono la partecipazione di tutti gli alunni. Le mete sono individuate tenendo conto
della progettazione curricolare, del gradimento di alunni e delle famiglie e del costo. In situazioni particolari ed
in presenza di difficoltà oggettive, anche di natura economica, la scuola si impegna a garantire il proprio
sostegno affinchè tutti gli alunni possano prendere parte alle uscite o ai viaggi organizzati. Le ripetute e
documentate infrazioni al Regolamento di Istituto possono costituire, a insindacabile giudizio del Consiglio di
classe, motivo di esclusione dai viaggi e dalle visite guidate.
Le uscite didattiche si effettuano, di norma, in orario curricolare e comprendono anche la partecipazione a
spettacoli teatrali; le visite guidate si svolgono nell’arco di una giornata solare. La distanza dalla sede scolastica
è tale da poter rientrare agevolmente, ed evitare di viaggiare in ore notturne. Nella Scuola secondaria di primo
grado, i viaggi d’istruzione hanno una durata massima di 5 giorni, considerati gli impegni economici che
comportano e sono condizionati dalla disponbilità di docenti accompagnatori.

Prospetto uscite didattiche e viaggi d’istruzione scuola secondaria a.s. 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classi prime
Teatri di Napoli
Museo di Pietrarsa
Pompei/Ercolano + MAV
Fattorie didattiche
Eventi
Altro
Museo di Pontecagnano
Parco Archeologico di Pontecagnano
Centro storico di Salerno
Teatri del territorio
Eventi
Altro

Uscite extracurricolari di 1 giorno a
scelta tra le seguenti mete
proposte:

•
•

Classi seconde
Caserta, San Leucio, Reggia
Spettacoli teatrali e musicali c/o i teatri di Napoli e Salerno

Uscite extracurricolari di 3 giorni a
scelta tra le seguenti mete
proposte:

•
•

Puglia
Umbria

Uscite curricolari a scelta tra le
seguenti mete proposte:

•
•
•
•

Museo Archeologico di Pontecagnano
Parco Archeologico di Pontecagnano
Fattorie didattiche - Aziende Agricole
Caseifici

Uscite extracurricolari di 1 giorno
a scelta tra le seguenti mete
proposte:

Uscite curricolari a scelta tra le
seguenti mete proposte:
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Viaggio d’istruzione di 2 giorni
Progetto
“Matematica & Realtà”
Uscite extracurricolari di 1 giorno a
scelta tra le seguenti mete
proposte:

Uscite extracurricolari di 5 giorni a
scelta tra le seguenti mete
proposte:
Uscite curricolari a scelta tra le
seguenti mete proposte:

Viaggio d’istruzione di 2 giorni
Progetto
“Matematica & Realtà”

•
•
•
•
•

Teatri del territorio
Vietri s/m ( laboratori di ceramica)
Eventi
Altro
Università di Perugia (alunni e docenti coinvolti nel progetto)

•
•
•
•
•

Classi terze
Teatri di Salerno - Napoli - Roma
Montecassino / Gaeta
ROMA : Palazzi Istituzionali – Musei Centro Storico
Eventi
Altro

•

Friuli Venezia Giulia

•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Archeologico di Pontecagnano
Parco Archeologico di Pontecagnano
Museo Eboli e Campagna ( Palatucci )
Teatri del territorio
Orientamento : visita Istituti Superiori di Salerno e provincia
Eventi
Altro
Università di Perugia (alunni e docenti coinvolti nel progetto)
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PROMOZIONE ALLA LETTURA
Il nostro Istituto è particolarmente attivo nel promuovere l’amore per la lettura nei bambini fin dalla scuola
dell’Infanzia e per tutto il percorso scolastico, perché considera l’abitudine alla lettura come un’esperienza
decisiva per il percorso di crescita e di formazione dei bambini e dei ragazzi.
Pertanto la comunità scolastica partecipa a molteplici iniziative di promozione alla lettura:
#IOLEGGOPERCHÈ, LIBRIAMOCI, IL MAGGIO DEI LIBRI.
I nostri alunni sono, inoltre, giurati della terza edizione del PREMIO STREGA RAGAZZI E RAGAZZE, investiti
della importante responsabilità di segnalare, attraverso il loro voto, i libri più apprezzati.
Le nostre biblioteche scolastiche, che crescono costantemente, grazie all’ampliamento annuale della
dotazione libraria, sono luoghi vitali, dove si attiva il prestito librario e si realizzano percorsi di animazione
alla lettura e scrittura creativa, aperti anche ai bambini delle scuole dell’Infanzia del territorio.
Le biblioteche scolastiche del nostro Istituto sono, inoltre, aperte all’innovazione: grazie ad un finanziamento,
nell’ambito del PNSD, dall’a.s. 2017-2018 sarà allestita, nel Plesso Picentia, una nuova Biblioteca, che
prevede la catalogazione in SBN di tutti i volumi del territorio e la messa in rete delle risorse librarie di tutte
le biblioteche del Comune. Sarà attivato l’abbonamento al portale MLOL con la possibilità di accedere a
migliaia di ebook dei maggiori editori italiani.

ATTIVITA’ FORMATIVE TRASVERSALI
Le Educazioni nell’ottica dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
I termini di Legalità, Sicurezza, Educazione stradale si inquadrano in un unico concetto più ampio ed
articolato che è quello dell’Educazione alla Convivenza Civile, intesa come educazione alla comunità ed
alla responsabilità verso la propria persona e verso gli altri.
Al fine di comunicare il senso del vivere sociale bisogna diffondere i valori della legalità, mettendo in
evidenza, in primis, le regole di cittadinanza. Solo dall’osservanza delle regole si può giungere ad uno
“stato di vivere in sicurezza”, inteso non solo come prassi da eseguire in un eventuale caso di emergenza,
ma anche “prevenire il danno”. Sicurezza, dal latino “sine cura”, significa proprio “senza preoccupazione”.
Sicurezza e Legalità convergono in Educazione Stradale, disciplina regolata dal pieno rispetto del Codice
Stradale e dalle Norme relative alla sicurezza in circolazione, sia pedonale che veicolare, ottemperando a
quelli che sono i principi fondamentali della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.

CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Gli obiettivi una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica, sono confluiti in un nuovo
insegnamento denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo che
in quella del secondo ciclo.
Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti i discenti, dalla primaria alle superiori,
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di
Educazione civica, ha come obiettivo la costruzione di più ampie competenze di cittadinanza. Si
richiamano, infatti, le “Competenze Chiave europee”, che alunni ed alunne devono possedere.
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Progettazione organizzativa
SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA
DOCENTE E TEMPO SCUOLA
DOCENTE

AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA GENERATA

Aumento del tempo scuola per la
scuola primaria e secondaria

Docenti in organico

Potenziamento L2
Competenze digitali
Avviamento allo strumento musicale

Classi aperte per l’avviamento alla
lingua inglese per la scuola
dell’infanzia
Consolidamento dei percorsi di L2
ed il conseguimento delle
certificazioni europee
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Docente in organico

Potenziamento L2
Docente dell’organico potenziato
lingua inglese – scuola secondaria

Fabbisogno di personale
Il fabbisogno di organico è stato calcolato, come disposto dalla nota MIUR, prot. 2805 dell’11/12/2015, in base
all’attuale organico di diritto e alle previsioni circa la popolazione scolastica della scuola, che lasciano prevedere il
mantenimento della situazione esistente per la Scuola primaria (ovvero 3 sezioni), e per la Scuola secondaria
(ovvero 8 sezioni). Per l’Infanzia, in caso di liste di attesa, in accordo con le richieste delle famiglie, e con il
Comune, potrà essere sfruttata la disponibilità di locali presso il Plesso Perlasca della Scuola Primaria, al fine di
accogliere un’ulteriore sezione.

Scuola infanzia e primaria
Annualità

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comuni
10

Posto di
sostegno
2

a.s. 2017-18: n.

10

2

5 sezioni di circa 21 alunni

a.s. 2018-19: n.

10

2

5 sezioni di circa 21 alunni

a.s. 2016-17: n.

17
1 inglese
17
1 inglese
17
1 inglese

9

a.s. 2017-18: n.
a.s. 2018-19: n.

Motivazione: sezioni previste,
loro caratteristiche (tempo
pieno e normale, pluriclassi….)
4 sezioni di circa 21 alunni

9
9

Scuola secondaria di primo grado
Classe
concorso/
Sostegno
A043
Lettere
A059
Matematica
A345
Inglese
A245
Francese
A033
Tecnologia
A032
Educazione
Musicale
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di

a.s. 2016-17
docenti

a.s. 2017-18
docenti

a.s. 2018-19 docenti

13
6 h residue
8

13
6 h residue
8

13
6 h residue
8

4

4

4

2
12 h residue
2
12 h residue
2
12 h residue

2
12 h residue
2
12 h residue
2
12 h residue

2
12 h residue
2
12 h residue
2
12 h residue

Motivazione:
classi
previste e le loro
caratteristiche

A030
Scienze motorie

2
12 h residue

2
12 h residue

2
12 h residue

A028
Arte e immagine

2
12 h residue

2
12 h residue

2
12 h residue

1
6h residue
10
1
1
1
1

1
6h residue
10
1
1
1
1

1
6h residue
10
1
1
1
1

IRC
AD00 Sostegno
AB77 Chitarra
AI77 Percussioni
AJ77 Pianoforte
AK77 Sassofono

24 classi, suddivise in 8
sezioni
Circa 23 alunni per classe

Posti per il potenziamento: 5 risorse (3 per la secondaria e 2 per la primaria)
La richiesta di docenti per l’organico del potenziamento era stata calcolata, nell’a.s. 2015-16, come indicato dalla
nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015 e dalla successiva nota prot. 41136 del 23 dicembre 2015, prevedendo
l’aumento delle ore necessarie alla prosecuzione dei progetti triennali/biennali già in atto, alla necessità di
estendere l’offerta formativa di attività musicale alla scuola dell’Infanzia e della Primaria (attualmente pagati dal
FIS, con il contributo delle famiglie) e, infine, in base alle ore necessarie alla sostituzione dei docenti assenti fino a
10 giorni. La richiesta di un ulteriore docente di musica non è stata esaudita.
Considerando la serie storica del monte ore di sostituzioni necessario per la scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, e la previsione di ampliamento dell’OF, si richiedono 5 risorse di organico potenziato delle seguenti classi
di concorso, per un totale di 3234 ore, che sarà utilizzato per il 35% le supplenze (1122) e per 654% (2112) per
l’attività didattico organizzativa:

Tipologia

Impegno
didattico org.

Ore
supplenza

N.
docenti

297

297

1

Motivazione

Copertura semiesonero Vicario
Potenziamento competenze scientifico
tecnologiche
Ampliamento dell’Offerta formativa
A345 o A043
330
264
1
(certificazioni Trinity/KET) Recupero
Inglese
a classi aperte
396
198
Ampliamento dell’Offerta Formativa,
A032
1
Estensione dell’insegnamento musicale
Ed. Musicale
alla scuola dell’Infanzia e primaria
Progetto Biblioteca
Posto
528
198
Progetti di individualizzazione/recupero
1
comune
competenze di Matematica e Italiano
alunni con BES
Specialista
Ampliamento dell’Offerta formativa e del
561
165
1
Inglese
tempo scuola Primaria e Infanzia
Organico
2112
1122
65% monte ore totale attività didattica
5
potenziato
35% monte totale ore sostituzioni
* Classi di concorso affini a cui attingere in subordine, in caso di esaurimento della classe di concorso
principale
A033
Tecnologia

61

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

2016-2017
5

2017-2018
5

2018-2019
5

Infanzia
3+1*
3+1*
3+1*
Primaria
4
4
4
Secondaria
8
8
8
Docenti utilizzati in Segreteria
2
1
1
*Tale unità è subordinata all’aumento del numero di alunni della Scuola dell’Infanzia, e alla formazione di una sezione ad
orario antimeridiano, di bambini anticipatari, al fine di svuotare le liste d’attesa e venire incontro alle richieste delle famiglie

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Come indicato dalle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e“Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, si individuano le risorse
(attrezzature e ambienti) da acquisire o da potenziare, necessarie alla realizzazione del presente Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.

Secondaria

Primaria

Infanzia

Attrezzatura
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2 LIM
2 computer

FABBISOGNO ATTREZZATURE

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche
Ambienti di apprendimento (PdM)

Fonti di
finanziamento
Dotazione
Ordinaria

2 LIM
5 Computer

Ambienti di apprendimento

Dotazione
Ordinaria

24 Notebook
24 Software didattici

Ambienti di apprendimento
Laboratorio linguistico

Dotazione
Ordinaria

10 Armadietti aule

Amministrazione
Comunale

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
PLESSI

LABORATORI
AULE

GIA’
PRESENTE

DA
POTENZIARE

OBIETTIVO
PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO
Ambienti di
apprendimento

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Dotazione Ordinaria

Infanzia

1 LIM

NO

SI

Primaria

Aula
multimediale

SI

SI

Ambienti di
apprendimento

Biblioteca

SI

SI

Competenze disciplinari

Biblioteca

SI

SI

Competenze disciplinari

Bando PNSD

Laboratorio di
musica

SI

SI

Pratica strumentale

Dotazione Ordinaria

Laboratorio di
Scienze

SI

SI

Competenze scientifiche

Dotazione Ordinaria

Laboratorio
informatico
/linguistico

SI

SI

Competenze linguistiche

Dotazione Ordinaria

Secondaria

Piano di formazione

Dotazione Ordinaria

Il § 124 dell’articolo 1 legge 107/2015, stabilisce che la formazione dei docenti diventi obbligatoria,
strutturata e permanente. Le singole Istituzioni scolastiche definiscono le attività di
formazione/aggiornamento in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati
emersi dal Piano di Miglioramento. In attesa del Piano Nazionale di Formazione previsto dal suddetto
comma, il nostro istituto, l’anno scorso, attraverso un sondaggio on-line, ha rilevate le esigenze formative
del personale docente, che hanno dettato, insieme agli obiettivi del Piano di Miglioramento, i corsi da
proporre in sede. Il nostro Piano di formazione prevede l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti
accreditati, da esperti esterni, dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle
competenze interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità
ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola.
Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone l’organizzazione dei seguenti corsi, i cui
tempi e modalità saranno specificati nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
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Piano di formazione docenti 2018/2019

In coerenza con quanto proposto e attuato nei primi due anni del triennio di riferimento, per l’a.s. 2018-19 è

Tematica
Catalogazione in SBN e utilizzo
della Piattaforma di gestione
MLOL
Potenziare competenze di base
con il Ciclo di Apprendimento
Esperienziale
Scrivere è come un gioco
Sperimentazione per prevenire
le difficoltà nella codifica e
decodifica scrittoria
Impariamo insieme
Corso di formazione e progetti
di Cooperative Learning

Docenti e n.3 classi
Primaria e n. 3 classi
Secondaria

Curricolo
Corso sul curricolo verticale per
competenze

Docenti interessati dei tre
ordini di scuola

Prof. Tomassone

Nov/Mag

Docenti interessati scuola
Primaria

Prof.ssa Luisa De Chiara

Da definire

Rete Tersicore e
Calliope

Dic/Feb

USR

Dic/Mag

Master universitario

Da definire

Didattica della musica

Staffetta creativa di musica e
movimento
Neoassunti
Intercultura

Destinatari

Esperto/a formatore

Tempi

Referenti della biblioteca

Prof.ssa Annamaria
Vitale

Ott/Nov

Docenti interessati dei tre
ordini di scuola, divisi in
due gruppi

Prof. Tomassone

Set/Ott
Ottobre/maggio
30 h

Primaria classi 1^

Team docenti classe IV B
Primaria
1 docente Scuola
dell’Infanzia
2 docenti

Gennaio – maggio
6h+ (4h X 3 classi) Primaria
6h + (10h X 3 classi) Secondaria

La proposta formativa della scuola polo per la formazione dell’ambito 26 ha riguardato le seguenti tematiche:
1. Autonomia organizzativa e didattica I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di coordinamento; Staff, F.S.,
figure di coordinamento) Liceo Medi Battipaglia
2. Valutazione e miglioramento I e II liv. (docenti con compiti organizzativi/di coordinamento; Staff, NIV, F.S.)
Liceo Medi Battipaglia
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II liv. (docenti PNSD) Liceo Medi Battipaglia
4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II (doc. di ogni ordine e grado) Liceo Medi
Battipaglia
5. Coesione sociale e prevenzione del disagio II liv. (GLI;, coord. Di classe, F.S., comp. Specifiche per figure
chiave) Liceo Medi Battipaglia
6. Didattica per competenze e innovazione metodologica I liv. IC Moscati Pontecagnano
7. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento I liv. IC Moscati Pontecagnano
8. La valutazione degli apprendimenti IC Moscati Pontecagnano
9. Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (anche in connessione con i temi della sostenibilità di cui
all’agenda 2030) (La formazione ha lo scopo di promuovere competenze specifiche per figure chiave scuole
primo ciclo)
10. Coesione sociale e prevenzione del disagio I liv.
11. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia
12. Iniziative formative rivolte ai docenti della scuola dell’Infanzia – Lingua inglese A0>B1
13. Lingua inglese - Scuola Primaria
14. Lingua inglese – Docenti DNL scuola sec. I grado
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Piano di formazione personale ATA
ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE

AZIONI

Corso di formazione “Come gestire lo swich off e
l’archiviazione digitale”

Migliorare le competenze informatiche nella
gestione dell’archiviazione digitale di dati

Corso di formazione “Albo pretorio on line”

Approfondimento di nuove modalità di pubblicazione
all’albo.

Corso di formazione sull’utilizzo di GECODOC
Per digitalizzazione delle attività di Segreteria
Corso di formazione procedure di acquisto per
la PA

Utilizzo di programmi di protocollo e
archiviazione a norma, in base alla nuova
normativa.
Gare di appalto e acquisti su piattaforma
MEPA

Piano di formazione personale ATA a. s. 2018-2019
Soggetti interessati
Tutti
DSGA
e
Area amministrativo
contabile
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Attività formative previste
Corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma INPS per la gestione delle
pratiche del personale
Corso di formazione sul Nuovo codice degli appalti, sull'utilizzo del MEPA e del
Cedolino elettronico, sulla gestione dei magazzini.

Modalità di programmazione, monitoraggio, controllo e riesame
Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalle FF.SS. dell’area1 ed in collaborazione con tutte le altre FF.SS. dell’Istituto,
ha definito le linee guida per la stesura del PTOF, partendo dall’analisi dei risultati emersi dal RAV e dai precedenti
Documenti programmatici dei vari ordini di scuola. Le FF.SS. dell’area 1 e 2 hanno partecipato ad alcuni incontri
formativi organizzati dalla Rete “Saperi”, a cui la nostra scuola ha aderito, in cui sono state condivise linee
d’azione comune che hanno portato alla definizione del presente format e a quello del Piano di Miglioramento. Lo
stesso DS ha poi preso parte ad altri incontri informativi organizzati dalla stessa rete di scuole, durante i quali ha
potuto confrontarsi con gli altri Dirigenti scolastici.
In un’ottica di sinergia e di cooperazione, il DS ha riunito le FF.SS. in diverse occasioni per guidare e condividere il
progetto formativo contenuto nel presente documento, esplicativo del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, del
Piano di Miglioramento, del fabbisogno organico e di attrezzature e del Piano di Formazione.
Le modalità di monitoraggio, controllo e riesame del PTOF saranno le seguenti:
-

periodiche riunioni dello staff del Dirigente;
monitoraggio in itinere dei progetti previsti ed attuati da parte delle funzioni strumentali Area 1
(rilevazione delle ore erogate e delle presenze degli alunni);
compilazione di questionari di gradimento delle azioni attuate nell’ambito dei progetti messi in opera da
sottoporre agli alunni ed alle loro famiglie;
stesura di Relazioni finali sul lavoro svolto durante l’intero anno scolastico da parte di tutte le FF.SS., di
tutti i Referenti di progetto e di tutti i coordinatori per valutare la coerenza delle azioni attuate con quelle
previste dal Piano di Miglioramento;
Questionario docenti e personale ATA sulla progettazione, attuazione e svolgimento del POF;
Rendicontazione al Collegio docenti (giugno) da parte delle figure Area 1 e area 2 circa l’attuazione del
POF per l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza;
revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale entro il mese di ottobre di ogni anno, per
adeguare il piano dell’Offerta Formativa alle nuove esigenze didattico-organizzative.

In base alla legge e al Piano di miglioramento, il seguente documento è aggiornato annualmente dal Collegio,
tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dei desiderata degli utenti e del territorio, e dei dati relativi alle
iscrizioni.

NOTA BENE: L’effettiva realizzazione del presente Piano, nei termini indicati, resta condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse
umane e strumentali richieste e con esso individuate.
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Il PTOF è pubblicato sul sito dell’Istituto Picentia di Pontecagnano e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR - Si
allegano al presente documento:

•
•
•

Funzionigramma
Piano di Miglioramento
Criteri di valutazione

L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto
ecc. sono pubblicati a norma di legge nel POF, e sono visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione
Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. Si allegano al presente documento:

Pontecagnano Faiano, 22/01/2016
Pontecagnano Faiano, 25/10/2016 (Delibera del C.d.I. n. 4 del 18/10/2016 aggiornamento)
Pontecagnano Faiano, 25/01/2018 (Delibera del C.d.I. n. 2 del 25/01/2018 aggiornamento)
Pontecagnano Faiano, 12/11/2018 (Delibera del C.d.I. n. 3 del 12/11/2018 aggiornamento)
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ginevra de Majo
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